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1 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS  

Nel corso del 2008 non sono intervenute variazioni inerenti ai contenuti di questo capitolo: si rimanda 

pertanto al capitolo 1 del Volume Regione Lombardia del Rapporto Ambientale 2008. 

Si sottolinea la fattiva e proficua collaborazione con le province di Lodi, Pavia e Sondrio. 
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2 CONTESTO E POLITICHE 

Nel corso del 2008 sono intervenute integrazioni inerenti al solo paragrafo sull’energia. Per i restanti 

contenuti si rimanda al capitolo 2 del Volume Regione Lombardia del Rapporto Ambientale 2008. 

2.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE E COLLABORA ZIONE CON 

TERNA 

La Regione Lombardia con la deliberazione n. 12467 del 21 marzo 2003 della Giunta regionale ha adottato il 

Programma Energetico Regionale (PER) tutt’ora in vigore. 

Il PER, nel declinare i contenuti indicati dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 

Regionale del 2000, delinea il quadro della situazione energetica in Lombardia, ne descrive l’evoluzione 

considerata più probabile nel prossimo decennio ed espone le "linee programmatiche" della Regione 

Lombardia in relazione agli obiettivi di riferimento, descrivendo gli strumenti d’attuazione prescelti. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R. 26/2003 il PER viene concepito come strumento flessibile ed 

aggiornabile dinamicamente. 

Pertanto, proprio al fine di aggiornare al 2004 il bilancio energetico regionale a suo tempo elaborato nel PER 

e riferito ai dati inerenti l’anno 2000, è stato predisposto, con la collaborazione di Terna, un Piano d'Azione 

per l'Energia (PAE) approvato dalla Giunta il 25 marzo 2007, successivamente presentato al Consiglio 

regionale in data 28 marzo e quindi approvato in via definitiva dalla Giunta il 15 giugno 2007. 

Il PEA è suddiviso in due parti: nella prima viene espone il quadro conoscitivo del contesto energetico 

regionale e vengono analizzati i possibili scenari evolutivi; mentre nella seconda vengono descritte le misure 

di intervento e gli strumenti della politica energetica regionale. 

All’interno della seconda parte, nel paragrafo 2.5.2, il PEA riserva un’ampia analisi alle criticità attuali e future 

della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) del settentrione, per poi descrive dettagliatamente gli 

interventi di sviluppo e ammodernamento della RTN, presenti nel Piano di Sviluppo di Terna, ricadenti in 

Lombardia. 

2.2 STATO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE 

Si riprendono dal PdS 2009 (Sezione I, Allegato – Dettaglio degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo 

della RTN) le considerazioni sullo stato della rete esistente. 

Su rete a 380 kV, si conferma critica la sezione tra il Piemonte e Lombardia. Tale criticità è connessa ai 

flussi di potenza in direzione Ovest-Est, che peggiorano a fronte dell’entrata in servizio delle nuove centrali 

realizzate in Piemonte, e alle quali si somma la produzione dei poli di produzione di Roncovalgrande, 

Turbigo e Tavazzano. 

Dall’analisi del comportamento del mercato, risulta frequentemente congestionata la sezione Nord-Centro 

Nord a causa della localizzazione non uniforme delle varie tipologie delle unità di produzione al Nord e al 

Centro del Paese, che si riflettono sulle strategie di offerta e di vendita da parte dei produttori.  

Si segnala il forte utilizzo della direttrice “La Casella – Caorso” prossima ormai ai limiti di sicurezza. 

Particolare attenzione deve essere posta all’area metropolitana della città di Milano ove si concentrano più 

del 30% dei consumi dell’intera regione e ad alcune aree della rete 220 kV dove non è possibile garantire la 
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sicurezza in condizioni di rete non integra. Ulteriori rinforzi si renderanno necessari in vista del prossimo 

evento EXPO2015. 

In merito alla rete a 132 kV si sottolineano, in particolare, le criticità della rete di trasporto nel bresciano 

riconducibili alla consistente presenza di una forte utenza industriale in prossimità della stessa città, che 

causano una forte sollecitazione delle trasformazioni nelle stazioni elettriche di Flero, Nave e Travagliato. 

 

 

Figura 2.1 – Principali aree di criticità nell’area  della Lombardia. Fonte PdS 2009. 
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3 CRITERI REGIONALI 

3.1 FONTI DATI DISPONIBILI 

Tabella 3.1 Fonti di dati georiferiti disponibili a  livello regionale 

Nome Descrizione Copertura Scala/ 
risoluzione Formato Aggiorname

nto 

CTR 10 

Database geografico costruito 
partendo dalla digitalizzazione degli 
elementi fondamentali della Carta 
Tecnica Regionale al tratto in scala 
1:10.000. 

Tutto il territorio 
regionale 

1:10.000 Vettoriale 2006 

DTM20 

Modello digitale del Terreno 
ricavato da elaborazioni effettuate 
sulla base delle informazioni 
altimetriche della CTR 1:10.000. 

Territori montani e 
collinari alpini della 
Regione (per le 
zone pianeggianti 
è stato realizzato 
un modello 
altimetrico fittizio 
di raccordo) 

1:10.000 
(risoluzione 

al suolo 
20x20 m) 

Raster/Vettori
ale 2003 

DTM40 

Modello digitale del Terreno 
ricavato da elaborazioni effettuate 
sulla base delle informazioni 
altimetriche della CTR 1:10.000 e 
1:50.000 e di un volo aereo del 
1994. 

Intero territorio 
regionale 

1:10.000 
(risoluzione 

al suolo 
40x40 m) 

ASCII 1994 

MultiNet  

TeleAtlas 

Data Base geografico vettoriale 
delle infrastrutture di trasporto della 
Lombardia. Descrive in modo 
dettagliato, preciso ed esaustivo il 
grafo stradario urbano ed extra-
urbano; altre informazione di 
corredo: rete ferroviaria, rotte dei 
battelli, CAP, luoghi di interesse, 
agglomerati urbani. 

Tutto il territorio 
regionale 

1:10.000 Vettoriale 2004 

SIBA Sistema Informativo dei Beni 
Ambientali. 

Tutto il territorio 
regionale 

1:10.000 Vettoriale 2005 

MISURC 

Mosaico informatizzato Strumenti 
Urbanistici Comunali: assemblaggio 
delle previsioni dei Piani Regolatori 
Generali vigenti in un determinato 
ambito sovracomunale, 
standardizzati e resi confrontabili 
l'uno con l'altro. 

Quasi tutto il 
territorio regionale 

1:10.000 Vettoriale 2007 

Carta 
Naturalistica 

Carta Naturalistica è un GIS 
progettato dalla Regione Lombardia 
per l'archiviazione e la 
visualizzazione territoriale delle 
informazioni naturalistiche 
riguardanti il suo territorio. 

Tutto il territorio 
regionale 1:10.000 Vettoriale 2006 

Studi 
Geologici 

Il sistema informativo Studi 
Geologici raccoglie, cataloga e 
descrive circa 2250 studi geologici 
ed idraulici realizzati a supporto 
della pianificazione urbanistica e/o 
in adeguamento al PAI. 

Tutto il territorio 
regionale 1:10.000 Vettoriale 2006 

ERSAF Banca dati del valore agricolo. Tutto il territorio 
regionale 

1:250.000 Raster 2006 

DUSAF 

Progetto finalizzato alla produzione 
di cartografia digitale riguardante la 
copertura dell'uso del suolo.  

Realizzato attraverso la 

Tutto il territorio 
regionale 

1:10.000 Vettoriale 2007 
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fotointerpretazione delle ortofoto 
digitali a colori. 

 

Tabella 3.2 Fonti di dati non georiferiti disponibi li a livello regionale 

Nome Descrizione Copertura Aggiornamento 

SIRBEC 

Sistema Informativo dei Beni Culturali della 
Regione Lombardia: sistema di catalogazione del 
patrimonio culturale lombardo diffuso sul territorio 
o conservato all'interno di musei, raccolte e altre 
istituzioni culturali. 

Tutto il territorio regionale 2006 

RING Annuario statistico della regione Lombardia. Tutto il territorio regionale 2008 
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4 INTERVENTI PRIVI DI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICAT IVI 
SULL’AMBIENTE 

 

 

                                                      

1 Legenda delle principali finalità degli interventi: 

1 - incremento scambio Nord Ovest/Nord Est; 

2 - riduzione delle congestioni fra zone di mercato; 

3 - riduzione dei poli limitati e dei vincoli alla capacità produttiva 

4 - rimozione vincoli di esercizio e manutenzione;   

5 - interconnessioni con l’Estero; 

6 - sviluppo aree metropolitane; 

7 - interventi per lo sviluppo della rete del mezzogiorno; 

8 - qualità del servizio; 

9 - sicurezza, riduzione delle perdite e efficienza del servizio. 

Nome intervento Tipologia 
intervento Elemento della rete Finalità 1 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata nel  Livello attuale Anno 
stimato 

Stazione 380 kV 
Baggio  Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Bovisio  Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Brugherio  Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Chiari 

 Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Ospiate (MI) 

 Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Ostiglia (MN) 

 Stazione 380 kV 9 -  In esercizio 2012 

Stazione 380 kV 
Pian Camuno 
(BG) 

 Stazione 380 kV 9 -   2012 

Stazione 380 kV 
Tavazzano (LO) 

 Stazione 380 kV 9 -   2010 

Stazione 380 kV 
Turbigo (MI) 

 Stazione 380 kV 9 -   2015 

Stazione 132 kV 
Ardenno (SO) 

Riassetto Stazione 132 kV 9 -   2010 

Stazione 380 kV 
Cislago (VA) Riassetto Stazione 380 kV 8 -  Parzialmente in 

realizzazione 2009 

Stazione 380 kV 
Cagno (CO) Riassetto Stazione 380 kV 9 -  In autorizzazione 2010 

Stazione 380 kV 
Travagliato Potenziamento Stazione 380 kV 9 - PdS 2009  Da 

definire 

Stazione 220 kV di 
Mincio (BS) 

 Stazione 220 kV 9 - PdS 2009  2012 

Stazione 380 kV 
Magenta 

Realizzazione Stazione 380 kV 8 - PdS 2009  Da 
definire 

Stazione 380 kV 
Caorso (PC) 

 Stazione 380 kV 9    2012 
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5 INTERVENTI DA AVVIARE A CONCERTAZIONE  

 

                                                      

2 Vedi nota 1 

Nome intervento Tipologia 
intervento 

Elemento della 
rete Finalità 2 Altre 

Regioni 

Esigenza 
individuata 

nel 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Elettrodotto 380 kV tra 
Pavia e Piacenza 

Realizzazione Elettrodotto aereo 
380 kV 

1 Emilia-
Romagna 

PTS 2002  A lungo 
termine 

Razionalizzazione 220 kV 
Città di Milano Razionalizzazione 

Linee 
aeree/interrate 
220 kV 

6 - PdS 2008  2011 

Elettrodotto 380 kV fra 
Mantova e Modena 

Realizzazione Elettrodotto aereo 
380 kV 

3 Emilia-
Romagna 

PdS 2006  A lungo 
termine 

Razionalizzazione 380-
132 KV di Brescia Razionalizzazione 

Linee 
aeree/interrate 
380-132 kV 

6, 8 - PdS 2008 Strategico 2015 

Elettrodotto 132 kV 
Malpensata - Bas (BG) Realizzazione Elettrodotto 132 kV 8 - PdS 2008 Strategico Da 

definire 
Stazione 380 kV Mese 
(SO) 

Realizzazione Stazione 380 kV 3 - PdS 2008  2013 

Stazione 220 kV Rozzano 
(MI) 

Realizzazione Stazione 220 kV  - PdS 2008  2011 

Elettrodotto 132 kV 
Novara Sud-Magenta  Elettrodotto 132 kV 9 Piemonte XX  2012 

Nuova SE 220 kV 
Musocco 

 Stazione 220 kV 9 - PdS 2009  2014 

Razionalizzazione rete AT 
Val Camonica/Val Seriana 

Realizzazione Elettrodotto 132 kV 9 - PdS 2009  Da 
definire 
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6 INTERVENTI IN CONCERTAZIONE 

6.1 ELETTRODOTTO 380 KV TRINO-LACCHIARELLA 

Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella 

 Livello di avanzamento: attuativo 

Esigenza individuata nel: PdS 2004 

Data stimata di presentazione in iter autorizzativo delle opere: 2009 

Tipologia: realizzazione elettrodotto aereo 380 kV 

Regioni coinvolte: Lombardia, Piemonte 

Motivazioni:  

- incremento degli scambi Nord-Ovest/Nord-Est 

- Sicurezza dell’approvvigionamento tramite soluzione delle criticità e superamento dei poli limitati di produzione 

- Sicurezza e continuità della fornitura e del servizio 

- Riduzione delle perdite e delle congestioni ai fini dell'efficienza del servizio 

 A. Finalità 

Si rimanda al Rapporto Ambientale 2008 (Volume Lombardia). 

B. Caratteristiche generali 

Per quanto riguarda gli indicatori tecnici, economici e sociali che caratterizzano l’intervento, si faccia riferimento al Rapporto 
Ambientale 2008 (Volume Lombardia). 

C. Caratteristiche tecniche 

Si rimanda al Rapporto Ambientale 2008 (Volume Lombardia). 
 

D. Percorso dell’esigenza 

Le tappe precedenti a ottobre 2007 del percorso dell’esigenza sono consultabili sul Rapporto Ambientale 2008 (Volume 
Lombardia). 
 
Da ottobre 2007 a febbraio 2008 la Provincia di Pavia, di concerto con la Regione Lombardia e il Parco del Ticino, ha attivato 
un processo di concertazione, coinvolgendo i Comuni interessati, al fine di pervenire ad una localizzazione condivisa della 
nuova infrastruttura all’interno del corridoio individuato. 

In data 13 marzo 2008 è stata indetta una riunione con le Direzioni Generali per la Qualità e la Tutela del paesaggio, 
l’Architettura e l’Arte contemporanea e per i Beni archeologici e Regionali Piemonte e Lombardia al fine di effettuare una 
condivisione preventiva delle Fasce di fattibilità di tracciato, seguita dall’invio da parte di TERNA del materiale cartografico 
analizzato.   

Il 23 aprile 2008 la Provincia di Pavia, nell’ambito del tavolo tecnico congiunto, ha indetto una riunione conclusiva, alla 
presenza delle Amministrazioni Comunali coinvolte, per la finalizzazione e condivisione delle scelte localizzative individuate, 
quale conseguenza delle analisi ambientali, dei sopralluoghi congiunti effettuati e delle esigenze emerse, nonché degli 
approfondimenti effettuati sui Siti di Interesse Comunitario di San Massimo e Villarasca.  

Le Amministrazioni Comunali ricadenti nella Provincia di Milano e l’Ente Parco Agricolo Sud, di concerto con la Regione 
Lombardia, sono state coinvolte in un ulteriore tavolo tecnico, che si è svolto tra ottobre 2007 e luglio 2008. 

Il giorno 23 luglio 2008 gli stessi Enti ricadenti nel territorio provinciale di Milano hanno partecipato a una riunione per la 
finalizzazione e condivisione delle scelte localizzative individuate, quale conseguenza dei sopralluoghi congiunti effettuati e 
delle esigenze emerse. 

                                                      

3 Vedi nota 2 

Nome intervento  Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità 3 Altre 

Regioni 

Esigenza 
individuata 

nel 

Livello 
nel RA 
2008 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato  

Accordi 
formalizzati  

Scheda 
intervento  

Razionalizzazione 
380 kV Media 
Valtellina (fase B) 

Razionalizzazione 
Linee 
aeree 
380 kV 

9 - PTS 2003 Strutturale Strutturale A lungo 
termine 

Accordo di 
Programma 

2003 
- 

Elettrodotto 380 
kV Trino-
Lacchiarella 

Realizzazione 
Elettrodotto 
aereo 
380 kV 

1, 3, 8, 
9 

Piemonte PdS 2004 Strutturale 
 

Attuativo 2009 - RA2009 
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Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella 

 Il processo di concertazione terminerà con la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa che sanciscono le scelte effettuate a  
seguito della stretta e proficua collaborazione che si è manifestata con gli Enti coinvolti. I risultati di tale processo 
rappresentano un rilevante patrimonio informativo e valutativo e hanno costituito presupposto fondamentale e, al tempo 
stesso, indirizzo per lo Studio di Impatto Ambientale e per la progettazione delle opere.  

E. Localizzazione dell’area di studio 

Si rimanda al Rapporto Ambientale 2008 (Volume Lombardia). 
 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di s tudio 

In questa scheda si documenta l’analisi delle aree protette e della biodiversità, si rimanda invece al Rapporto Ambientale 
2008 (Volume Lombardia) per l’analisi ambientale e territoriale completa. 

 

Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area  di Studio 

Nell’area di studio ricadono numerose zone di particolare pregio ambientale, rappresentate nella mappa. In particolare:  

1 area protetta, il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

Tipo di area 
protetta Denominazione 

Area 
Totale 
(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 

Parco Reg. Parco Lombardo della Valle del Ticino 90.700,2 8.861,5 

Elenco delle Aree Protette presenti nell’Area di st udio 

 

Nel territorio dell’area di studio sono state individuate 2 aree naturali proposte quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 1 un’area naturale indicata come Zona di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE “Uccelli”. 

 

Tipo di 
area 

protetta 
Codice Denominazione 

Area 
Totale 
(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 

SIC IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino 8.563,9 325,1 

SIC IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano  1.352,4 268,1 

ZPS IT2080301 Boschi del Ticino   20.552,7 1.355,8 

Elenco dei SIC e ZPS presenti nell’Area di studio 

 

G. Generazione e caratterizzazione delle alternativ e 

G.1 Generazione  

Prima di giungere ad una soluzione unica si è partiti da diverse alternative di fascia, che di concerto con gli EELL sono state 
vagliate e modificate, fino a giungere alla Fascia di fattibilità preferenziale. 

La procedura metodologica per la definizione delle possibili ipotesi localizzative ha tenuto conto dell’esistenza di condizioni 
pregiudiziali verificate durante i sopralluoghi. In particolare: 

- Analisi dei “warning” o “criticità” emersi nella fase di studio dei corridoi, nei successivi sopralluoghi di validazione e 
conseguente scelta di mitigazioni ad hoc (la scelta del tracciato necessita di un riscontro sul territorio per verificare 
l’eventuale presenza di criticità di tipo geologico, urbanistico e paesaggistico non emerse nell’analisi a più ampio raggio 
di individuazione dei corridoi); 

- Distanza dall’abitato; 

- Analisi delle zone in dissesto idrogeologico; 

- Analisi delle zone agricole (i suoli agricoli risultati non pregiudiziali durante l’analisi dei criteri ERA e, quindi, compresi 
nell’area del corridoio, non presentano, in genere, particolari problematiche per il passaggio di un elettrodotto; un’analisi 
di dettaglio è stata condotta per evidenziare eventuali aree a colture di pregio); 

- Eventuale presenza di quinte verdi o morfologiche per limitare l’impatto visivo della nuova linea; 

- Analisi dei PUC al fine di evitare aree destinate ad espansione residenziale o ricezione turistica, in base alla 
mosaicatura dei piani; 

- Rispetto dei vincoli esistenti, per ogni emergenza archeologica o ambientale individuata nella carta si sono mantenute le 
fasce di rispetto determinate dalle leggi in vigore; 

- Accessibilità per i mezzi in fase di cantiere; 

- Minimizzazione della lunghezza del tracciato per occupare la minore porzione possibile di territorio. 

Oltre ai vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici, il progetto ha tenuto in considerazione anche altri elementi e 
caratteristiche del territorio attraversato, che rappresentano fattori di condizionamento, connessi essenzialmente alla 
morfologia dell’area interessata, alle attività ed alla presenza umana, nonché alla necessità di preservare per quanto 
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Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella 

 possibile zone di interesse naturalistico e storico culturale. In particolare la scelta dell’alternativa di fascia è stata fortemente 
condizionata dal progetto autostradale “Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni – Pavia – Mortara”. Rispetto al 
progetto stradale, le scelte relative all’individuazione della fascia preferenziale hanno tenuto conto di due principali fattori: 

- da un lato soddisfare la necessità, riferibile al principio di minimizzazione di interferenza sul territorio e di accorpamento di 
corridoi infrastrutturali onde evitare fenomeni di frammentazione, di affiancare la fascia di fattibilità preferenziale al corridoio 
individuato per la realizzazione del nuovo asse viario; 

- dall’altra rispettare le fasce di salvaguardia dell’infrastruttura stradale in progetto (DGR VIII/4659). 

Con riferimento al primo punto, il tracciato dell’elettrodotto si affianca alla fascia stradale all’altezza dell’abitato di Castello 
d’Agogna sino a sud di Garlasco dove la fascia preferenziale  prende direzione nord est e la strada sud est. 

Per quanto attiene il secondo punto la fascia preferenziale lambisce le fasce di salvaguardia dell’infrastruttura viaria in 
maniera tale da essere compatibile con eventuali ottimizzazioni che dovessero verificarsi nel corso dello sviluppo della 
progettazione stradale. 

 
G.2 Caratterizzazione  

In generale si evidenzia che il passaggio della nuova linea a 380 kV è stato analizzato prevedendo tendenzialmente la non 
interferenza con i vincoli di tipo urbanitisco-territoriale imposti dalla vigente pianificazione di Provincia e Comuni analizzati 
nella loro complessità e globalità. Inoltre, per quanto tecnicamente possibile e compatibilmente con la morfologia del territorio 
attraversato, si è privilegiato l’utilizzo di pali a basso impatto visivo (monostelo) al fine di tutelare e valorizzare la fruizione 
visiva del contesto paesaggistico in oggetto. Infine allo scopo di minimizzare l’impatto territoriale e visivo della nuova opera, si 
è privilegiato l’affiancamento della nuova linea a 380 kV Trino-Lacchiarella ad altre infrastrutture lineari esistenti o in via di 
realizzazione, elettriche e non elettriche. 

 
Quadro d’insieme delle alternative di Fascia di fat tibilità – In verde la fascia preferenziale, in ara ncio e rosa, 

rispettivamente  le alternative di fascia n.1 e n. 2 

 

Nel seguito vengono descritte le alternative analizzate partendo dal confine regionale fino alla SE di Lacchiarella, e si 
illustrano le motivazioni che hanno condotto alla loro esclusione rispetto alla possibilità di accogliere la futura linea. 

 

L’attraversamento della nuova linea sul Fiume Sesia, in considerazione del valore naturalistico che tale area presenta,   è 
stato analizzato con particolare attenzione e sono stati considerati preferibili quei passaggi laddove non sono presenti aree 
naturali protette o Siti Rete Natura 2000 e laddove il corso d’acqua presenta una sezione ridotta, tale da minimizzare sia 
l’impatto paesaggistico che le interferenze con aeree a vincolo ambientale.  

In considerazione dell’elevato interesse naturalistico rivolto all’area in oggetto sia dalla regione Piemonte che dalla regione 
Lombardia, dovuto alla diffusa presenza di specie di avifauna nidificanti nel paesaggio risicolo e nell’area golenale del Sesia, 
la Regione Piemonte con la DGR n. 19-5515 del 19 marzo 2007 ha richiesto la presentazione da parte di Terna “…di uno 
studio mirato, da sottoporsi alla valutazione congiunta delle due Regioni interessate, volto ad individuare le soluzioni di 
attraversamento del Sesia più sostenibili…” 

Lo studio ha portato all’individuazione di tre direttrici principali di cui se ne riportano brevemente le caratteristiche principali 
(cfr figura seguente): 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Lombardia  Pag. 12 

 

Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella 

 � La prima (blu), a nord, è caratterizzata da due criticità rappresentate dal passaggio in prossimità dei comuni 
densamente abitati di Palestro e Robbio e dell’attraversamento del fiume in una sezione del corso d’acqua di 
ragguardevole ampiezza, con la presenza di importanti barre fluviali. Il passaggio in tale punto presupporrebbe la 
realizzazione di campate molto lunghe di 800m circa, con sostegni di conseguenza superiori ai 100m). 

� La terza (verde), a sud, vede l’interferenza con la ZPS delle Risaie della Lomellina, al cui interno si sviluppa il sistema 
delle garzaie ed una riserva. Tale interferenza è da evitare quanto più possibile, come ribadito nella DGR Piemonte n. 
19-5515 del 19 marzo 2007 e come suggerito da entrambe le Regioni coinvolte. 

� La seconda (rossa), centrale, ricadente all’interno del corridoio preferenziale è risultata essere il varco preferenziale, 
in quanto è l’ipotesi che presenta minor impatto sull’ambiente rispettando i requisiti di fattibilità tecnica.  

 
Attraversamento del Fiume Sesia, studio per l’indiv iduazione delle soluzioni più sostenibili 

 

Proseguendo l’analisi delle alternative di fascia verso est, per quanto attiene la risoluzione del tratto nelle vicinanze di 
Mortara è stata preferita la fascia verso sud in prossimità di Castello d’Agogna per ottimizzare l’occupazione di territorio 
connessa alla previsione di realizzazione del collegamento autostradale Broni – Pavia - Mortara (cfr. figura seguente) e 
affiancarvi la futura linea.  

In particolare l’ipotesi di fascia settentrionale, si avvicina significativamente al centro abitato ed interferisce con due aree di 
rispetto segnalate dalle aree vincolate di P.R.G.; inoltre, presentando un elevato numero di vertici, tale fascia 
presupporrebbe, in fase di progetto, un esteso utilizzo di tralicci troncopiramidali. Inoltre questa alternativa, così come la 
variante con  andamento SW-NE, interferisce con alcune aree miste verde e/o attrezzature di livello sovracomunale, come da 
destinazione d’uso del suolo del P.R.G. 
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Quadro d’insieme del tratto di fascia di fattibilit à del futuro elettrodotto con la fascia di salvagua rdia dell’autostrada 

Broni – Pavia – Mortara 

 

Il passaggio a sud degli abitati di Tromello e Garlasco in alternativa a quello nord è risultato essere quello preferenziale, 
anche in questo caso, per sfruttare l’affiancamento delle due infrastrutture in progetto. 

Ad avvalorare questa scelta il fatto che l’alternativa che passa a N dei comuni di Tromello e Garlasco, racchiuderebbe 
entrambi i centri abitati tra due importanti infrastrutture, il futuro elettrodotto e la futura autostrada. Tale ipotesi, inoltre, si 
avvicina significativamente al centro abitato di Borgo San Siro e alla frazione di Zerbolò “Parasacco”.  

Per quanto attiene le alternative di fascia individuate attorno ai nuclei di Gropello Cairoli e Zerbolò (cfr figura seguente) la 
scelta del passaggio ad ovest degli abitati è stata fatta in funzione della presenza della linea 380 kV “Baggio - Pieve Albignola 
T.383”. Seguendo l’indicazione fornita dall’Ente Parco della Valle del Ticino si è evitato di generare unA condizione che 
prevedesse la presenza sia ad est che ad ovest di linee elettriche ad alta tensione. In tal senso è stata giudicata preferenziale 
la fascia ad ovest prevedendo quindi l’affiancamento della linea esistente con quella futura. In questo ambito è anche previsto 
un spostamento della linea esistente, delocalizzandola quindi al margine del Sito di Interesse Comunitario “San Massimo”. 
Ciò consentirà una riduzione dell’impatto visivo, grazie al riposizionamento delle linee allineate tra loro, nonché una minore 
occupazione di territorio, grazie alla parziale sovrapposizione delle fasce di asservimento. 

Va, inoltre considerato che l’affiancamento all’autostrada Milano – Genova (A7), che si verifica più a nord, non si è resa 
possibile in tale tratto a causa della presenza di una forte edificazione dell’area. Pertanto sia la fascia preferenziale che le 
altre alternative si sviluppano ad una distanza significativa dall’asse autostradale, fino alla sua intersezione all’altezza del 
Fiume Ticino. 

 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Lombardia  Pag. 14 

 

Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella 

 

 
Alternative di fascia – In verde la fascia preferen ziale, in arancio e rosa, rispettivamente  le alter native di fascia n.1 e 

n. 2   

 

L’alternativa meridionale, a cavallo dei confini comunali di Battuda, Rognano, Vellezzo Bellini e Giussago ha portato alla sua 
esclusione per la presenza di una serie di criticità di seguito riportate: 

• ridotta distanza dal centro abitato di Rognano e di Rocchetto, frazione di Giussago (presenza di un agriturismo 
e diverse attività agricole); 

• presenza di un’aviosuperficie nel comune di Vellezzo Bellini (pista e hangar per ultraleggeri, proprietà privata) 
con “cono di decollo e atterraggio” su Rognano, per la quale esiste l’ordinanza n.3/2007 del 05 dicembre 2007 
di divieto di sorvolo nel territorio comunale di Rognano, a causa di accertato inquinamento acustico; 

• area tra Battuda e Rognano caratterizzata da elevata naturalità, a differenza dell’area intorno a Casarile, 
densamente industrializzata; 

• zona umida di interesse europeo nel territorio del comune di Giussago,  

 

Infine si evidenzia che l’assenza di alternative in entrata alla stazione di Lacchiarella è da attribuire alla presenza di una forte 
edificazione che caratterizza tutta l’area. Possibili passaggi a ovest o ad est non risultano perseguibili. l’ipotesi, infatti prevede 
l’ingresso alla stazione della nuova linea a 380 kV sfruttando il tracciato esistente dell’attuale 132 kV . 

 

Indicatori relativi alla Fascia preferenziale 

Superficie della Fascia preferenziale pari a 17,23 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,00 % 

Tec_07: Non-linearità 0,61 Deviazioni/km 

Tec_08: Interferenze con infrastrutture 27 N. 
attraversamenti 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00 Km/ab 

Soc_04: Edificato potenzialmente 
interessato 

97,81 % 

ASPETTI AMBIENTALI    
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 Amb_06: Aree con buona capacità di 
mascheramento basso [-] 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 0,00 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 

0,54 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 

0,13 [-] 

Amb_11: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine nazionale 

0,00 Km 

Amb_12_R: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine regionale 

16,15 Km 

Amb_13: Patrimonio forestale ed arbusteti 
potenzialmente interessati 6,67 % 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,04 % 

ASPETTI TERRITORIALI     

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 64,40 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 91,47 % 

Ter_04: Aree agricole di pregio 0,00 % 

Ter_05: Vincoli da pianificazione comunale 40,14 % 

Ter_06: Lunghezza minima di tracciato 
interno ad aree vincolate da pianificazione 
comunale 

24,00 Km 

 

Indicatori relativi alla Fascia alternativa 1 

Superficie della Fascia alternativa 1 pari a 17,26 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,00 % 

Tec_07: Non-linearità 0,36 Deviazioni/km 

Tec_08: Interferenze con infrastrutture 75 N. 
attraversamenti 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00 Km/ab 

Soc_04: Edificato potenzialmente 
interessato 97,81 % 

ASPETTI AMBIENTALI    

Amb_06: Aree con buona capacità di 
mascheramento 

basso [-] 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 0,00 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 

0,27 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 

52,76 [-] 

Amb_11: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine nazionale 

20,30 Km 
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 Amb_12_R: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine regionale 

20,56 Km 

Amb_13: Patrimonio forestale ed arbusteti 
potenzialmente interessati 

0,14 % 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 

0,07 % 

ASPETTI TERRITORIALI     

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 66,04 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 64,41 % 

Ter_04: Aree agricole di pregio 17,51 % 

Ter_05: Vincoli da pianificazione comunale 35,74 % 

Ter_06: Lunghezza minima di tracciato 
interno ad aree vincolate da pianificazione 
comunale 

23,00 Km 

 

 

Indicatori relativi alla Fascia alternativa 2 

Superficie della Fascia alternativa 2 pari a 12,79 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,00 % 

Tec_07: Non-linearità 0,44 Deviazioni/km 

Tec_08: Interferenze con infrastrutture 77 N. 
attraversamenti 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00 Km/ab 

Soc_04: Edificato potenzialmente 
interessato 

99,77 % 

ASPETTI AMBIENTALI    

Amb_06: Aree con buona capacità di 
mascheramento 

basso [-] 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 0,00 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 

0,32 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 

26,51 [-] 

Amb_11: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine nazionale 

20,30 Km 

Amb_12_R: Lunghezza minima di 
attraversamento di aree di pregio per la 
biodiversità di ordine regionale 

9,16 Km 

Amb_13: Patrimonio forestale ed arbusteti 
potenzialmente interessati 

0,19 % 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 

0,06 % 

ASPETTI TERRITORIALI     

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 61,10 Km 
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 Ter_03: Aree preferenziali 30,77 % 

Ter_04: Aree agricole di pregio 0,00 % 

Ter_05: Vincoli da pianificazione comunale 42,75 % 

Ter_06: Lunghezza minima di tracciato 
interno ad aree vincolate da pianificazione 
comunale 

23,00 Km 

 

Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area  di intervento  
Si riportano qui di seguito dati caratterizzanti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale che 
interessano  la fascia per una distanza massima di 2,5 km dal confine della stessa. 

 

Elenco delle aree naturali Natura 2000 che interess ano la fascia 

 
Distanza dei siti esterni alla fascia di fattibilit à (buffer di 2,5 km) 

distanza: 
fino a  

distanza: 
da 100 a  

distanza: 
da 500 a  

distanza: 
da 1.000 a  Codice Denominazione 

100 m 500 m  1.000 m  2.500 m  

IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca   X  
 

IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino     X  

IT2080003 Garzaia della Verminesca     X 

IT2080016 Boschi del Vignolo      X 

IT1120007 Palude di S. Genuario     X 

IT1120021 Risaie vercellesi     X 

IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola    X 

IT1120029 Palude di S. Genuario e San Silvestro     X 

 

 

Tipologia 
Rete Natura 

2000 
Codice Denominazione Area Totale 

(ha) 

ZPS IT2080301 Boschi del Ticino 20.552,7 

ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina 30.940,8 

SIC/ZPS IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) 310,4 

SIC IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano 1.352,4 

SIC IT2080002 Basso corso e Sponde del Ticino 8.563,9 

SIC IT2080015 San Massimo 462 

Siti della Rete Natura 2000 esterni alla fascia (entro una distanza max. di 2,5 km) 

SIC/ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca  53,3 

SIC/ZPS IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino  1.074,7 

SIC IT2080003 Garzaia della Verminesca  161,9 

SIC IT2080016 Boschi del Vignolo  259,6 

SIC IT1120007 Palude di S. Genuario  425,8 

SIC/ZPS IT1120021 Risaie vercellesi  2.236,3 

SIC/ZPS IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola 101,8 

SIC/ZPS IT1120029 Palude di S. Genuario e San Silvestro  1.247,6 
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Caratteristiche delle aree naturali Natura 2000 che  interessano la fascia 

Codice Denominazione Sito Rete 
Natura 2000 Tipologia Habitat 

prioritari 
Habitat 

minacciati 
Specie 

prioritarie 

IT2080002 

Basso Corso e Sponde del 

Ticino  

Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

3 4 31 

IT2080003 

Garzaia della Verminesca  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

- 1 6 

IT2080014 

Boschi Siro Negri e Moriano  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 2 19 

IT2080015 

Boschi San Massimo  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 1 6 

IT2080016 

Boschi del Vignolo  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 1 11 

IT2080023 

Garzaia di Cascina Villarasca  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 1 4 

IT1120002 

Bosco della Partecipanza di 

Trino  

Sito a 

dominanza di 

querceti 

mesofili 

1 1 6 

IT1120008 

Fontana Gigante (Tricerro)  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 1 2 

IT1120007 

Palude di S. Genuario  Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

tipica dei corsi 

d’acqua 

- 1 3 

IT1120021 

Risaie vercellesi  Sito a 

dominanza di 

querceti 

mesofili 

- - 2 

IT1120025 

Lama del Badiotto e Garzaia 

della Brarola  

Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

e querceti 

mesofili 

- - 6 

IT1120029 Palude di S. Genuario e San Sito a - 1 3 
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 Silvestro  dominanza di 

ambienti 

lacustri 

IT2080501 

Risaie della Lomellina   Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

1 2 11 

IT2080301 

Boschi del Ticino   Sito a 

dominanza di 

vegetazione 

arborea igrofila 

3 4 39 

 

 
Carta dei SIC e ZPS 

H. Esiti della concertazione 

H.1 Considerazioni effettuale 

Tra le possibili soluzioni, tenendo conto di tutte le indicazioni fornite dagli EELL territorialmente interessati, è stata individuata 
la fascia di fattibilità più funzionale, che tiene conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull’ambiente, con 
riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

 
H.2 Caratteristiche della soluzione condivisa 

Il collegamento sarà realizzato con una linea a 380 kV in doppia terna che collegherà la stazione di Trino Vercellese (VC)  
con la stazione di Lacchiarella (MI). 

Partendo dalla stazione di Trino Vercellese (in Piemonte) fino ad arrivare alla stazione di Lacchiarella (in Lombardia), il 
tracciato si svilupperà attraversando i territori comunali di Palestro, Rosasco, Robbio, Castelnovetto, Sant'angelo Lomellina, 
Ceretto Lomellina, Castello D'agogna, Mortara, Olevano Di Lomellina, Cergnago, Tromello, Alagna, Garlasco, Dorno, 
Gropello Cairoli, Zerbolo’, Bereguardo, Torre D’isola, Trivolzio, Battuda, Trovo, Rognano, Giussago (in Provincia di Pavia) e 
Casarile, Binasco e Lacchiarella (in Provincia di Milano). 

La Fascia di fattibilità attraversa un territorio caratterizzato tendenzialmente dalla presenza di ambienti agricoli omogenei, 

costituiti principalmente dalla presenza di risaie. L’eccezione è rappresentata dalle porzioni di fascia che attraversano i fiumi 

Sesia e Ticino, nonché l’area marginale del Sic San Massimo, in cui gli ambienti presenti sono decisamente ad elevata 
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 naturalità. 

La fascia di fattibilità del futuro elettrodotto è stato studiato comparando le esigenze della pubblica utilità dell’opera con quelle 
degli Enti coinvolti, cercando in particolare di: 

� contenere per quanto possibile la lunghezza della fascia per occupare la minor porzione possibile di territorio; 

� minimizzare l’interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico; 

� recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da 
asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi; 

� evitare, per quanto possibile, l’interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico; 

� valutare la presenza di altre infrastrutture lineari (elettriche, viarie o ferroviarie) in maniera tale da evitare di racchiudere i 
centri abitati all’interno di una rete infrastrutturale; 

� assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l’affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale; 

 

Interferenza con siti della Rete Natura 2000 –  Sol uzione condivisa 

Si veda la sezione G. 

I. Prossime attività previste 

Sottoscrizione di Protocolli d’Intesa che sanciscono le scelte effettuate a  seguito della stretta e proficua collaborazione tra 
Terna e gli Enti coinvolti e avvio dell’iter autorizzativo 

L. Documentazione disponibile 

Si rimanda al Rapporto Ambientale 2008 (Volume Lombardia). 
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7 INTERVENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO VAS 

 

 

                                                      

4 Vedi nota 2 

Nome intervento Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità 4 Altre 

Regioni  

Esigenza 
individuata 

nel 

In 
autorizzazione 

dal 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Scheda 
intervento  

Razionalizzazione 
220 kV Alta 
Valtellina (fase A2) 

Razionalizzazione 
Linee 
aeree/interrate 
132-220 kV 

 - PTS 2003 2005/2006 Autorizzato 2012 - 

Razionalizzazione 
380 kV in 
Provincia di Lodi 

Realizzazione e 
razionalizzazione 

Elettrodotti 
380 kV e 132 
kV 

1 -   In 
autorizzazione 

2012 - 

Stazione 220 kV 
Sud Milano (MI) Realizzazione Stazione 

220 kV 8 -   In 
autorizzazione 

2013 - 

Razionalizzazione 
220 kV 
Valcamonica 
(fase A1) 

Razionalizzazione 
Linee 
aeree/interrate 
132-220 kV 

9 - PTS 2003  Autorizzato 2010/2011 - 

Stazione 220 kV 
Cedegolo (BS) 
(all’interno 
dell’intervento 
“Razionalizzazione 
della 
Valcamonica” 

 
Stazione 220 
kV 

9 -   Autorizzato 2009 - 




