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Meta 10/12/2020 

Prot. n.168T/20         

                                                              Alla cortese attenzione di 
                                                                              
                                                                                  Sig. Ministro dell’Ambiente Sergio Costa 

                                                                                  Ministero dell'Ambiente e della Tutela  

                                                                                  del Territorio e del Mare 

                                                                                  dgsta@pec.minambiente.it 
 

                                                                                  Sig. Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini 

                                                                                  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

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

Capo della Segreteria del Ministro dell’Ambiente 

Dott. Fulvio Mamone Capria 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
 

                                                                                  Ente Parco Regionale dei Monti Lattari  

                                                                                  parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it 
 

                                                                                  Dott.ssa Rosa Caterina Marmo 

                                                                                  Regione Campania 

                                                                                  UOD Gestione delle risorse naturali protette  

  - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero 

  - Parchi e riserve naturali 

                                                                                  uod.500607@pec.regione.campania.it 
 

Soprintendente Archeologia, Belle Arti  

e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli                                                                        

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

 
 

OGGETTO: Elettrodotto TERNA di interconnessione misto aereo-cavo a 150kV “Sorrento -

Vico Equense-Agerola-Lettere” - Realizzazione n° 37 nuovi sostegni all’interno della ZSC 

denominata "Dorsale dei Monti Lattari". 
 

Le associazioni Italia Nostra e WWF Terre del Tirreno, espongono quanto segue:  
 

Premesso che: 
 

- Con Decreto Ministeriale n. 239/EL-307/283/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico e 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato approvato il progetto 

definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto di interconnessione misto 

aereo-cavo a 150kV “Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere” e delle opere connesse, nei 

comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Gragnano, 

Casola di Napoli, Lettere, Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e 

di Positano in provincia di Salerno;  
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- Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle 

planimetrie catastali e nelle cartografie allegate alla documentazione tecnica prodotta dal 

soggetto richiedente; 

 

- In data 25/11/2020 il WWF Terre del Tirreno ha fatto richiesta all’Ente Parco Regionale dei 

Monti Lattari di poter visionare ed estrarre copia degli elaborati progettuali interessanti l’area 

all’interno del parco regionale, con particolare riferimento ai piloni da allocare sulla dorsale e in 

riferimento ad eventuali impatti di tali strutture in aree SIC e Natura 2000; 

 

Considerato che: 

 

- Da una prima lettura degli atti autorizzativi si deduce come il progetto abbia ottenuto tutte le 

autorizzazioni e gli avvalli degli enti sovraordinati preposti, tra cui quello del Parco Regionale dei 

Monti Lattari tramite l’UOD 03 della Regione Campania - a firma del Dirigente del Settore 

arch. Alberto Romeo Gentile - che ha ritenuto il progetto così come presentato conforme alle 

norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari 

 

- Si legge nel PARERE di merito rilasciato nel 2014 ed identificato dalla nota Prot. n. 327491 del 

13/08/2014 - dopo che la TERNA S.p.a. aveva chiesto la revisione del parere sfavorevole (già 

espresso con nota prot. 2013. 0831480 del 04/12/2013): 

 

Considerato che: 
- Il progetto esposto consiste nella ristrutturazione, manutenzione e potenziamento 

dell’attuale rete elettrica Sorrento-Vico Equense- Agerola- Lettere in esercizio a 60 KV 
mediante la realizzazione di una nuova rete di distribuzione di energia elettrica costituita 
da un elettrodotto misto aereo/cavo a 150 KV all’interno del comprensorio della penisola 
sorrentina;  
- l’elettrodotto da realizzare percorre diverse aree sottoposte a tutela ambientale tra 
queste anche il territorio del Parco Regionale dei Monti Lattari così zonizzata: zona “A” 
(Area di riserva integrale), zona “B” (Area di riserva generale orientate di protezione), 
zona “C” (Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e 
sociale) di competenze dello scrivente UOD 03; 
- dall’incartamento fornito ed esaminato, si rileva che la rete elettrica in progetto si snoda 
all’interno della suddetta area protetta, sullo stesso tracciato di quello esistente, e avrà 
uno sviluppo di 16,8 km a fronte degli attuali 19,9 km e la posa in opera di n. 35 sostegni a 
fronte dei precedenti 48, collocati nelle medesime posizioni occupate dai sostegni da 
demolire; 
…… 
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- il punto 2) lettera h) (Infrastrutture impiantistiche) delle Norme Generali di Salvaguardia 
sebbene non consenta la costruzione di nuovi impianti per il trasporto e la produzione di 
energia elettrica, permette tuttavia la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti e 
conseguentemente la loro ristrutturazione, in un’ottica di pubblica utilità.  
 

Per tutto ciò considerato, occorre valutare e dare atto che l’intervento di ristrutturazione 
proposto, rientra in un più ampio piano di ammodernamento e razionalizzazione della rete AT 
all’interno del territorio della penisola sorrentina. Infatti la realizzazione di tale progetto, avrà 
sicuramente una notevole positiva ricaduta socio economica sul territorio in quanto prevede in 
primo luogo la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 60KV vetuste, migliorerà 
la qualità  del servizio con conseguenti vantaggi per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, con 
benefici ambientali a favore del parco regionale e che per queste considerazioni e per quanto di 
competenza questo UOD 03 esprime il proprio parere favorevole al progetto, limitatamente alla 
conformità delle norme di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Lattari, sulla base delle 
integrazioni progettuali riportate, con la raccomandazione di provvedere al ripristino dello stato 
dei luoghi per la realizzazione dei lavori consequenziali (sentieri e/o altro) al fine del 
raggiungimento dei sostegni all’interno delle zone “A” e “B”, fermo restante l’acquisizione di ogni 
altro parere, nulla osta o autorizzazione degli Enti interessati ad esprimersi in merito. 
 

- Le norme di salvaguardia del parco prescrivono che: 

 

h)  Infrastrutture Impiantistiche  

 Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche 
eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) 
nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona “C”, alla 
copertura di servizi per le comunità locali, per l’alimentazione di strutture radio ripetitrici 
della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l’attività di soccorso e di vigilanza, 
salvo autorizzazioni dell’Ente Parco;  

 ( …. ) 

 E’ consentita la manutenzione di tutti gli impianti esistenti. 

 E’ consentita in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona “A”, ove è consentito 
l’adeguamento di quelle preesistenti) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali 
sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica 
utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 
1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei 
manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità 
dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini 
ambientali ai sensi del D.L.vo 490/99 
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- A ben leggere le norme di salvaguardia all’interno del parco non è consentito installare nuovi 

impianti per la produzione ed il trasporto di energia di elettrodotti superiori a 60 kV, ed è 

consentita solo la manutenzione degli impianti già esistenti! 

 

- Dagli elaborati progettuali della TERNA, tuttavia, appare chiaro come la cosiddetta 

“manutenzione e ristrutturazione di impianti preesistenti”, per cui è stato espresso il parere 

favorevole dalla Regione Campania (dopo un primo diniego!), si configura nel tratto interessante 

l’area parco, di fatto e a tutti gli effetti come “installazione di un nuovo impianto per il 

trasporto di energia superiore a 60 kV” da realizzarsi con la costruzione di 37 nuovi piloni di 

elettrodotti di altezza considerevole e insistenti ciascuno su di una superficie di circa 50 mq. (la 

base di 5m x 5m più un’area di rispetto esterna di circa 2m) da erigere in aree di massimo pregio, 

sottoposte a tutela ambientale e naturalistica; 

 

- Appare chiaramente che tali costruzioni ex novo, con tutte le relative conseguenze sull’impatto 

ambientale e paesaggistico della dorsale dei Monti Lattari, non siano una semplice opera di 

“manutenzione e ristrutturazione di impianti preesistenti”; 

 

- Il parere dato dall’Ufficio della Regione Campania di conformità alle norme di 

salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari si baserebbe quindi su presupposti 

errati!  

 

- Da una presa visione della “Relazione Paesaggistica-Aree Protette” (cod. dell’elaborato: 

DEFR11001BASA00164-4.1), si deduce che dei 56 nuovi piloni del progetto TERNA 37 di essi, 

per un totale di circa 18 km, ricadono nella ZSC denominata "Dorsale dei Monti Lattari" 
(vedi allegato A);  

 

- L'impatto ambientale di tali opere sarà inevitabilmente notevole, specie quando i piloni si 

dovranno installare nei pressi di aree umide e sorgenti frequentate da anfibi di interesse 

comunitario (p. es. VAL 38 e VAL 39). Senza contare il fatto che nel tratto agerolese-pimontese 

che va da Colle S. Angelo ad Acqua Fredda è zona ad alto rischio idrogeologico ricadente in 

aree classificate P3 e P4 dall’Autorità di Bacino; 

 

- C’è da aggiungere che per la costruzione delle opere sarà necessario aprire nuovi sentieri, strade 

carrabili o camminamenti tra la vegetazione e, a tal proposito, se non bastano le prescrizioni di 

Rete Natura 2000, sono chiare le norme di Salvaguardia del Parco che vietano espressamente 

manomissioni in tal senso; 
 

- Inoltre va tenuta presente la distribuzione puntiforme ma non trascurabile dei grandi alberi, 

alcuni dei quali già dichiarati monumentali (su tutti i faggi), e di tutte le piante protette ai sensi 

della L. R. 25 novembre 1994, n. 40 sulla “Tutela della Flora endemica e rara”; 
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- La documentazione prodotta dalla commissione tecnica a supporto del progetto ci appare 

insufficiente: la "Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale - VIA VAS" ha 

incardinato la sua relazione su dati scientifici obsoleti o incompleti, estratti da poche e non più 

aggiornate pubblicazioni; 

 

- A pag. 39 del Parere (n. 2315 del 24 febbraio 2017) prodotto dalla Commissione tecnica di 

verifica dell’Impatto ambientale - VIA e VAS - sopra il progetto denominato Interconnessione a 

150kv “Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere” ed opere connesse si legge: 

“Si rileva la quasi totale assenza di studi ornitologici condotti su singole o gruppi di specie, con 

la sola eccezione del Falco pellegrino Falco peregrinus”. 

Come invece dimostrato nelle schede “Avifauna della Penisola sorrentino-amalfitana” (vedi 

allegato B) quanto certificato dai tecnici della Commissione, ignorando la letteratura ornitologica 

di riferimento, non corrisponderebbe al vero;  

 

- Inoltre dalle cartografie di progetto si desume che il nuovo elettrodotto attraverserà per un tratto in 

Comune di Positano (VAL 12 - VAL 13) la zona territoriale 1a del PUT la cui normativa prevede: 

Zona Territoriale 1a Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado 

 

Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente  

con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea. Essa va trasferita nei Piani Regolatori 

Generali, come zona di << tutela naturale >>, e la relativa normativa deve: 

- assicurare l'inedificabilità, sia privata che pubblica;  

- impedire ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.);  

- non consentire l'attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre 

opere che non siano quelle indicate dal Piano Urbanistico Territoriale - Parte V 

cartografia allegata;  

- non consentire opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente;  

- assicurare la conservazione della vegetazione spontanea;  

- prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati 

nelle norme tecniche del successivo titolo IV;  

- prevedere per l'eventuale edilizia esistente: a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo 

restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV;  b) per gli edifici 

costruiti successivamente, nessun intervento edilizio; 

-  garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici, 

mediante il ripristino dei sentieri o dei passaggi pedonali. 
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- Inoltre attraverserà anche la zona Parchi Territoriali la cui normativa prevede: 

Zona Territoriale 8 

 

Parchi territoriali Comprende aree generalmente in emergenza o di altopiano e che costituiscono 

un sistema articolato di parchi tali da soddisfare il fabbisogno di standards al livello di parchi di 

interesse territoriale.  Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano 

Regolatore: << Parco territoriale >>. La normativa di Piano Regolatore Generale deve:  
- Impedire le edificazioni in qualsiasi forma, sia pubblica che privata; 

- impedire le modificazioni del suolo di qualsiasi genere;  

- consentire il più ampio uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di 

salvaguardare l'integrità dell'ambiente naturale ed il permanere delle attività agricole o 

silvo – pastorali eventualmente esistenti.  

- La Regione fisserà i modi di acquisizione del diritto dell'uso pubblico mediante convenzioni 

con la proprietà e/ o acquisito diretto e/ o esproprio e regolamenterà l'esercizio di tale uso 

pubblico. Tale regolamentazione dovrà:  

- essere attenta alle esigenze della vigilanza contro manomissioni ed incendi;  

- impedire la caccia e l'estirpazione della flora;  

- consentire, nelle aree adatte l'introduzione di allevamenti zootecnici bradi in modo che non 

intacchino le prescrizioni di cui sopra;  

- consentire la sistemazione e la realizzazione di percorsi pedonali, aree di sosta, e, mediante 

progetti unitari, nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sporti dei 

giovanissimi.  

 

Visto che 

 

- il territorio interessato dal progetto di cui si discute è stato dichiarato di notevole interesse 

paesaggistico con D.M. ai sensi della legge 1497/39 e ricade nell’ambito di efficacia del P.U.T. 

per l’Area Sorrentino-Amalfitana statuito con la L.R. n. 35/87 ai sensi della L.431/1985; 

 

- l’intera area dove sorgeranno i nuovi piloni è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo 

42/2004; 

 

- il parere preventivo richiesto alla Soprintendenza e rilasciato dal Ministero competente - ai sensi 

dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 - appare in contrasto 

con le norme di tutela paesaggistica vigenti nell’area; 

 

- la modifica del paesaggio con l’allestimento ex-novo di decine di piloni, posti sulla dorsale dei 

Monti Lattari impattando sulle prospettive e sullo skyline della costiera, ci appare inconfutabile e 

rilevante; 
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- la costruzione di 37 nuovi piloni è prevista all’interno dell'area SIC (ZSC con Dec. 21 maggio 

2019) denominata "Costiera amalfitana tra Nerano e Positano" - cod. IT8030006 dove, per 

qualsiasi intervento potenzialmente capace di arrecare danni e/o modifiche alle componenti eco 

sistemiche, è richiesta una Valutazione di Incidenza che garantisca che l’intervento non 

pregiudichi l’integrità del sito in causa e tale valutazione va fatta in modo dettagliato e puntiforme 

per ogni sostegno; 

 

- la Regione Campania, con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019, ha demandato le competenze per il 

rilascio del parere “Sentito” nei siti all’interno della Rete Natura 2000, all’Ente Parco Regionale 

dei Monti Lattari; 

 

- il progetto che prevede l’allocazione di piloni di elettrodotti da 150kV di considerevole altezza, e 

di relative vie di accesso (sentieri o altro) per la loro costruzione, comporterà un grave impatto 

sulle componenti ecologiche ed eco sistemiche del sito rischiando di incidere sulle entità 

faunistiche e vegetazionali endemiche e tipiche della regione biogeografica di appartenenza; 

 

Per tutto quanto esposto si chiede 

 

Agli enti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di non consentire la realizzazione 

di opere in contrasto con i vincoli paesaggistici ed ambientali posti a tutela della dorsale dei 

Monti Lattari e di tutte le sue complesse componenti eco-sistemiche. 

 

Riservandoci ogni ulteriore integrazione e/o azione a tutela del territorio, porgiamo distinti saluti 

 

 

Per il WWF Terre del Tirreno  

Il Presidente 

Claudio d’Esposito 

 
Per Italia Nostra 

Il Presidente della sezione Penisola Sorrentina  

Massimo Maresca 

 
 

Si allega:  

 Allegato A - Localizzazione Sostegni nuova linea TERNA 

 Allegato B - Avifauna della Penisola sorrentino-amalfitana - Schede bibliografiche compilate da G. Adinolfi 

 Allegato C - Interconnessione 150kV sui Monti Lattari - slides a cura di G Adinolfi 
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