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1 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS  

In data 18 settembre 2008 Terna S.p.A. e la Regione Puglia hanno firmato un Protocollo d’Intesa per 
l’applicazione della VAS alla pianificazione elettrica relativa al territorio pugliese (scaricabile dal sito 
http://www.terna.it/). 

In questa occasione è stata concordata l’attivazione di un Tavolo di coordinamento, quale sede di 
confronto e di scambio di informazioni. In particolare, sulla base delle previsioni del Protocollo 
d’Intesa, TERNA, a partire dalla presente edizione del Rapporto Ambientale, intende provvedere 
gradualmente a: 

- illustrare il piano complessivo e gli interventi ritenuti più significativi dal punto di vista ambientale, 
unitamente alla congruenza con gli obiettivi di altri piani e programmi regionali e nazionali; 

- illustrare i fattori motivazionali di ordine energetico, ambientale, economico e funzionale del Piano; 

- illustrare le esigenze che motivano gli interventi di maggior rilievo con riferimento alla capacità di 
risposta e di servizio della rete rispetto alle sollecitazioni derivanti da fattori endogeni ed esogeni; 

- individuare gli obiettivi di qualità ambientale e le relative modalità di conseguimento; 

- evidenziare i criteri ERPA adottati per la definizione dei corridoi ambientali nell’ambito dei quali 
prevedere le fasce di fattibilità in cui collocare i tracciati attinenti alla realizzazione delle nuove 
opere; 

- analizzare le caratteristiche ambientali generali dei corridoi ambientali interessati dalla 
realizzazione delle opere significative previste dal PdS; 

- valutare l’incidenza positiva o negativa e della sostenibilità del Piano complessivo, nonché degli 
interventi ambientalmente più significativi; 

- definire un sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali e del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

- definire gli strumenti e le modalità di monitoraggio e la loro applicazione; 

- favorire l’armonizzazione tra i piani di TERNA e gli strumenti di pianificazione energetica, 
territoriale e urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali in atto. 

Tra le “Stazioni a 380 kV di raccolta di impianti eolici nell’area tra Foggia e Benevento” è prevista la 
realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura stazione a 380 kV di Deliceto (FG) e la 
futura stazione a 380 kV di Bisaccia (AV), che sarà collegata in entra-esce alla linea a 380 kV “Matera 
– S. Sofia”. 

In relazione alla strategicità dell’opera e all’urgenza della stessa, Terna ha attivato una collaborazione 
con la Provincia di Foggia per la localizzazione delle opere, posticipando l’attivazione del tavolo sulla 
sperimentazione della VAS applicata al PdS nella Regione Puglia. Il giorno 8 Settembre 2008 si è 
attivato il Tavolo Tecnico con Provincia Foggia per la condivisione del corridoio ambientale ottimale. 
Durante i lavori del Tavolo sono state presentate le alternative individuate e l’analisi ambientale e 
territoriale condotta per ognuna, evidenziando punti di forza e punti sensibili. Il giorno 29 Ottobre 2008 
è stato condiviso il corridoio ottimale per l’intervento, a seguito di verifiche sui vincoli e sugli usi del 
suolo definiti nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) regionale. Il 19 Dicembre 2008 è 
avvenuto un incontro con rappresentanti della Regione Puglia e della Provincia di Foggia durante il 
quale è stata presentata la documentazione e la cartografia relativa alla condivisione del Corridoio 
ottimale dell’intervento. 
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2 CONTESTO E POLITICHE 

2.1 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO “PAESAGGIO” 
Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748 la giunta Regionale ha approvato il Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” disciplina i processi di trasformazione fisica e 
l'uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del 
paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse territoriali. Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano 
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.  

Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del 
territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle 
trasformazioni proposte.  

La articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano su: 

- la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i 
caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche; 

- l’individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale 
con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento alle aree omogenee; 

- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante 
trasformazione territoriale interessanti una o più delle aree omogenee; 

Le aree omogenee individuate sono: 

- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico; 

- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto 
faunistico attuale e potenziale che queste determinano; 

- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione 
insediativa; e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti; 

Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del 
Piano disciplinante il rilascio della autorizzazione paesaggistica e del parere paesaggistico per le 
attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni 
tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilità paesaggistica. 

2.2 PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE E COLLABORAZIONE CON 
TERNA 

La Regione Puglia con la deliberazione n. 827 del 08/06/2007 della Giunta regionale ha adottato il 
nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale. 

Il Piano è suddiviso in due parti, una riguardante il contesto energetico regionale e la sua evoluzione 
ed una concernente gli obiettivi e gli strumenti della politica energetica regionale. 

All’interno della seconda parte, nel capitolo 3.7, il PEAR riserva un’ampia analisi dei progetti di 
sviluppo e ammodernamento della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale situata sul territorio 
pugliese. 
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Nello stesso contesto il piano afferma la necessità di un accordo quadro tra Terna e la Regione per il 
migliore inserimento territoriale delle nuove opere di rete, accordo che è stato poi siglato nell’anno in 
corso. 

2.3 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. 

Lo stato della rete di trasmissione dell’area territoriale di Napoli può essere analizzato in maniera 
distinta in base al livello della tensione di esercizio e della configurazione della rete con cui viene 
gestito. L’assetto “magliato” con cui viene esercita la rete primaria 380 e 220 kV, ossia con tutte le 
linee chiuse in corrispondenza dei nodi (stazioni elettriche) della rete stessa, permette di garantire la 
massima condizione di sicurezza della rete di trasmissione durante il normale esercizio. 

L’area di carico che interessa la rete di trasmissione 150 kV dell’area territoriale di Napoli è molto 
vasta ed è costituita principalmente dalla rete di subtrasmissione delle regioni Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria che vengono gestite in assetto magliato per una migliore sicurezza di esercizio. 

Le criticità riscontrate nell’area durante l’esercizio della RTN nell’anno 2007, hanno riguardato 
principalmente le trasformazioni 380/150 kV e 220/150 kV delle maggiori stazioni elettriche di 
trasformazione e le direttrici della rete di subtrasmissione, che in condizione di elevati transiti di 
potenza, sono state sedi di frequenti congestioni. 

Questi sovraccarichi hanno interessato le trasformazioni delle stazioni di Bari O., Andria, Feroleto, 
Montecorvino e Scandale e della trasformazione 220/150 kV di Frattamaggiore. Queste criticità 
vengono risolte temporaneamente modificando la configurazione di esercizio delle sbarre di stazione, 
ma per una risoluzione definitiva è necessaria l’installazione di un ulteriore ATR nelle suddette SE e in 
tutti i casi per risolvere le criticità, oltre al potenziamento delle trasformazioni, è necessario potenziare 
le direttrici 150 che afferiscono le SE e in alcuni casi modificare l’assetto attuale di esercizio della rete 
locale, come per l’area di Montecorvino, di Frattamaggiore e di Feroleto. 

Per quanto riguarda le problematiche riscontrate sulle direttrici principali dell’area territoriale di Napoli, 
l’ingente produzione collocata nei poli di Brindisi e della Calabria ha determinato elevati transiti in 
direzione Nord sulle dorsali adriatica e tirrenica. La risoluzione di dette congestioni richiede l’apertura 
delle direttrici 150 kV interessate, determinando una conseguente riduzione degli standard di 
sicurezza (per questo motivo si preferisce una configurazione magliata della rete). 

Allo stesso modo sono presenti numerose centrali eoliche che iniettano la potenza prodotta sulla rete 
150 kV; la maggior parte di questi impianti di generazione si concentrano nell’area compresa tra 
Foggia, Benevento ed Avellino e le consistenti produzioni concorrono a saturare la capacità di 
trasporto delle dorsali locali. 

I profili di tensione sui nodi principali rientrano mediamente nel range prescritto dal Codice di Rete.  

Tuttavia in condizioni di basso carico (ore notturne e festivi) risulta spesso necessario aprire 
collegamenti a 380 kV per rientrare nei valori massimi di esercibilità. Difficoltà a sostenere la tensione 
si presentano soprattutto nel periodo estivo per l’elevato carico reattivo e per la minore partecipazione 
alla regolazione di tensione delle nuove centrali a ciclo combinato rispetto ai gruppi tradizionali a 
vapore. 
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Figura 2.1 - Lo stato della rete in Sud Italia. 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 Aggiornamento 

Limiti amministrativi 
(regionale, 
provinciali, comunali) 

Curve di livello vettoriali estratte 
dalla cartografia in scala 1:25000 di 
proprietà dell' Istituto Geografico 
Militare Italiano (I.G.M.I.) 

Territorio 
regionale 1:50.000 Vettoriale  

IGM 16 colori 

Tavole in scala 1:50000 a 16 colori 
della Regione Puglia; per gentile 
concessione dell' Istituto 
Geografico Militare. 

Territorio 
regionale 1: 50.000 Raster  

IGM bianco e nero Tavole in scala 1:50000 Bianco e 
Nero della Regione Puglia 

Territorio 
regionale 1:50.000 Raster  

Taglio Fogli IGMI Taglio dei fogli della Carta Tecnica 
Regionale 

Territorio 
regionale 

1:5.000 
1:10.000 
1:50.000 

1:100.000 

Vettoriale  

Toponomastica IGMI 

Toponimi relativi alla Regione 
Puglia dell'Istituto Geografico 
Militare; non visibile a scale inferiori 
ad 1:100000 

Territorio 
regionale  1:25.000 Vettoriale  

Ortofoto Digitale - 
Area Provincia di 
Bari 

Ortofoto digitale relativa alla 
Provincia di Bari; la risoluzione è di 
2 metri. 

Territorio 
provinciale 1:10.000 Raster  

Ortofoto Digitale - 
Area Provincia di 
Foggia 

Ortofoto digitale relativa alla 
Provincia di Foggia; la risoluzione è 
di 2 metri. 

Territorio 
provinciale 1:10.000 Raster  

Ortofoto Digitale - 
Area Salento (BR, 
LE, TA) 

Ortofoto digitale relativa all’area del 
Salento (comprendente le province 
di Brindisi, Lecce e Taranto); la 
risoluzione è di 2 metri. 

Territorio 
provinciale 1:10.000 Raster  

CasMez Raster Raster delle tavole in scala 1:5000 
della Cassa del Mezzogiorno 

Territorio 
regionale 1: 5.000 Raster  

CTR Cartografia Tecnica Numerica 

Territorio 
regionale 
(solo una 
parte) 

1:500 
1:2.000 
1:5.000 

1:10.000 

Vettoriale 
Raster 

 

Carte del PUTT 
(Piano Urbanistico 
Territoriale Tematico 
per il Paesaggio) 

 Territorio 
regionale  Vettoriale  

Modello dei trasporti 
della Regione Puglia  Territorio 

regionale  Vettoriale  

Progetto IFFI 

Strato informativo delle 
localizzazione delle frane censite in 
Puglia nell'ambito del progetto IFFI 
(Inventario dei Fenomeni Franosi in 
Italia) 

Territorio 
regionale 1:10.000 Vettoriale  

Corine Land Cover Carta dell'Uso del Suolo Corine 
LandCover (1990, 1999,  

Territorio 
regionale 1:50.000 Vettoriale  

Lacoast Carta dell'Uso del Suolo, progetto 
Lacoast (1975, 1992 e Variazioni 
’75-‘92) 

Territorio 
regionale 

1:50.000 
Vettoriale  
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4 INTERVENTI PRIVI DI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
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 Finalità1 Altre Regioni 

Esigenza 
individuata 

nel 
Livello attuale Anno 

stimato 

Stazione 380 kV 
Brindisi 
Pignicelle 

 Stazione 
380 kV 9   In autorizzazione 2010 

Elettrodotto 
Sural-Taranto 
ovest 

 
Elettrodotto 
150 kV 

9    2012 

Riassetto rete 
AT area di 
Galatina 

 
Stazione + 
elettrodotti 
150 kV 

7, 8 -  
Parzialmente 

realizzato 
2013 

Interconnessione 
Italia-Balcani 

Realizzazione 
elettrodotto 
500 kV 
HVDC 

5 Albania/Montenegro  - 2014-2015 

Stazione 
380/150 kV di 
Palo del Colle 

Realizzazione stazione 
380/150 kV 9 -  Parzialmente 

realizzato 2011 
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5 INTERVENTI DA AVVIARE A CONCERTAZIONE  

                                                      

 

2 Vedi nota 1 

Nome intervento Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità2 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata 
nel 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Elettrodotto Deliceto-Accadia (fa 
parte degli Interventi sulla rete 
AT per la raccolta di produzione 
eolica in Puglia (ex Raccordi 
Candela) 

Realizzazione Elettrodotto 
aereo 150 kV 7 -   2012 
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6 INTERVENTI IN CONCERTAZIONE 

6.1 Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

Livello di avanzamento: strutturale 
Esigenza individuata nel: Piano di Sviluppo 2005 
Data stimata di presentazione in iter autorizzativo delle opere: 2010 
Tipologia: realizzazione elettrodotto aereo 380 kV 
Regioni coinvolte: Abruzzo, Molise, Puglia 
Motivazioni elettriche:  

- Riduzione delle congestioni fra zone di mercato  

A. Finalità 
Gli scenari futuri di produzione nel Meridione evidenziano un aumento delle congestioni sulla rete AAT in uscita dal nodo di Foggia, con 
conseguenti rischi di limitazioni per i poli produttivi nel meridione. Al fine di superare tali limitazioni è in programma il raddoppio e 
potenziamento della dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di un secondo elettrodotto a 380 kV tra le esistenti stazioni di 
Foggia e Villanova (PE). 
B. Caratteristiche generali 

Data la natura interregionale dell’intervento, lo stesso viene suddiviso in due parti: 
- Villanova-Gissi, ricadente interamente nel territorio della Regione Abruzzo e documentato pertanto nel Volume Abruzzo; 
- Gissi-Foggia, ricadente parte in Abruzzo, parte in Molise e parte in Puglia e documentato in tutte le regioni con la relativa 

scheda. 

C. Caratteristiche tecniche 

L’intervento consiste nel raddoppio e potenziamento della dorsale medio adriatica mediante realizzazione di un secondo elettrodotto a 
380 kV in doppia terna tra le esistenti SE di Foggia e Villanova (PE), con collegamento in entra-esce di una terna sulla stazione 
intermedia di Larino (CB), e dell’altra terna sulla stazione di connessione della nuova centrale di Gissi (CH). 
 

                                                      

 

3 Vedi nota 1 

Nome 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità3 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata 
nel 

Livello 
nel RA 
2008 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Accordi 
formalizzati

Scheda 
intervento

Elettrodotto 
Foggia - 
Villanova 

Realizzazione 
Elettrodotto 
aereo 380 
kV 

2 
Abruzzo, 
Molise 

PdS 2005 Strategico Strutturale 2010  RA2009 

Collegamento 
a 380 kV tra 
la futura SE 
di Deliceto e 
quella di 
Bisaccia (fa 
parte degli 
“Interventi 
sulla rete AT 
per la 
raccolta di 
produzione 
eolica in 
Puglia (ex 
Raccordi 
Candela)”) 

Realizzazione 
Raccordi 
aerei 380 
kV 

7 Campania PdS 2007 Strategico Strutturale 2013 

 

RA2009 
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Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

 
 
D. Percorso dell’esigenza 

In relazione alla strategicità dell’opera e all’urgenza della stessa, Terna ha attivato una collaborazione con la Provincia di Foggia per la 
localizzazione delle opere, posticipando l’attivazione del tavolo sulla sperimentazione della VAS applicata al PdS nella Regione Puglia.  
- 8 settembre 2008: Attivazione Tavolo Tecnico con Provincia Foggia per condivisione Corridoi relativi agli interventi Raccordi di 

Candela 380 kV e Villanova-Gissi-Foggia. 
- 29 ottobre 2008: Tavolo Tecnico con Provincia di Foggia durante il quale sono stati analizzati i dati territoriali paesistici e ambientali 

messi a disposizione dalla Provincia per le opere Gissi-Foggia e Raccordi di Candela. Per Gissi-Foggia è stato condiviso il Corridoio 
ottimale.  

E. Localizzazione dell’area di studio 

L’area di studio individuata è localizzata in Provincia di Foggia e presenta un’estensione di circa 2.490 km².  
 

 

 

Localizzazione dell’area in esame nell’ambito del contesto elettrico nazionale 
 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 
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Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

F.1 Aspetti fisici 
L’area di studio si sviluppa in direzione nord ovest parallela alla costa adriatica partendo a nord ovest del centro abitato di Foggia e 
passando nel Tavoliere del Puglie tra le pendici del promontorio del Gargano (a est) e i Monti di Daunia (a ovest).  
Il reticolo idrografico è caratterizzato  a nord dal fiume Fortore e dai suoi affluenti di destra e sinistra (nel tratto finale prima della foce) e 
lungo la costa dal bacino lacustre salato di Lesina,  lungo circa 22 km e largo mediamente 2,4 km, con una superficie pari a 51,4 km².  
Il bacino, in parte dall’accumulo alloctono di sedimenti lacustri provenienti dai fiumi situati a monte del bacino e in parte dall’accumulo 
autoctono di depositi lacustri provenienti dai margini dello stesso lago, è alimentato dalle acque di numerosi torrenti e valloni.  
 

 
 
La geologia dell’area di studio è caratterizzata dalle formazioni litologiche del Tavoliere e da quelle caratterizzanti i rilievi montuosi del 
promontorio del Gargano e dei Monti di Daunia. La piana del tavoliere è caratterizzata da alluvioni terrazzate dell’Olocene e da detriti 
alluvionali, sabbie e conglomerati del Pleistocene. A Ovest troviamo le pendici argillose (Pleistocene e Pliocene) dei Monti di Daunia 
lasciano lo spazio alle unità calareo-marnose del Miocene medio-inferiore, mentre ad est troviamo i calcari del Giurassico del 
promontorio del Gargano. 
Il versante orientale dei Monti di Daunia e occidentale del promontorio del Gargano sono a rischio di fenomeni franosi, mentre nel 
Tavoliere si rilevano estese aree a rischio di inondazione. 

F.2 Uso e copertura del suolo 
Il territorio dell’area di studio ha forte vocazione agricola: circa l’85% della superficie è occupato da territori agricoli, il 75% dei quali è 
sono caratterizzati da seminitavi in aree non irrigue (66 % del totale dell’Area di Studio). 
Il 12 % del territorio è occupato da terreni boscosi e solamente l’1,5 % da territori modellati artificialmente. 
Solo l’1,6 % dell’area di studio è caratterizzato da corpi idrici e zone umide. 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Puglia  Pag. 4 

 

 

Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

 

tipologia % 
  Territori modellati artificialmente 1,5 
  Territori agricoli 84,7 
  Territori boscati e ambienti seminaturali 12,1 
 Corpi idrici 1,5 
 Zone umide 0,1 

Carta d’uso del suolo (Classificazione Corine Land Cover Livello 1) 
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Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 

 
 

tipologie % 
Territori modellati artificialmente 

  Aree estrattive  0,35 
  Aree industriali o commerciali 0,08 
 Tessuto urbano discontinuo 0,35 
  Tessuto urbano continuo 0,68 

Territori boscati e ambienti semi naturali 

 Boschi di conifere 0,58 

  Boschi di latifoglie 3,06 
  Boschi misti 1,04 
  Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 2,50 
  Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 3,26 
 Aree a vegetazione sclerofila 1,04 
 Brughiere e cespuglieti 0,05 
 Aree con vegetazione rada 0,34 
 Spiagge, dune, sabbie 0,25 
Territori agricoli 

 Frutteti 0,12 
 Uliveti 3,12 
 Vigneti 6,94 
 Prati stabili 0,20 
 Seminitavi in aree non irrigue 66,16 
 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 1,03 
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 Colture annuali associate e colture permanenti 4,38 
 Sistemi colturali e particellari permanenti 6,03 
Corpi idrici 

  Lagune  0,25 
  Bacini d’acqua 1,28 
Zone umide 

  Paludi interne e salmastre 0,14 
Carta d’uso del suolo (Classificazione Corine Land Cover Livello 3) 

F.3 Urbanizzazione e infrastrutture 
L’Area di Studio è prevalentemente caratterizzata da terreni agricoli (85%), con un basso livello di urbanizzazione (circa 1%). 
Nella tabella seguente sono riportate per ciascun Comune abitanti residenti e densità abitativa. Fatta eccezione per il Comune di Foggia 
(304,8 ab/kmq), la densità abitativa media (ponderata) è di 98 ab/kmq.  
 

Denominazione Popolazione Superficie 
(kmq) 

densità 
(ab/kmq) 

Alberona 1.134 49,8 22,8 

Apricena 13.647 172,5 79,1 

Biccari 3.070 106,6 28,8 

Carlantino 1.294 34,7 37,3 

Casalnuovo Monterotaro 1.954 48,4 40,4 

Casalvecchio di Puglia 2.167 31,9 67,8 

Castelluccio Valmaggiore 1.469 26,8 54,8 

Castelnuovo della Daunia 1.763 61,4 28,7 

Celenza Valfortore 1.990 65,4 30,4 

Chieuti 1.788 61,5 29,1 

Foggia 155.203 509,2 304,8 

Lesina 6.286 159,9 39,3 

Lucera 35.162 339,9 103,4 

Motta Montecorvino 951 19,9 47,7 

Pietramontecorvino 2.972 71,6 41,5 

Poggio Imperiale 2.891 52,9 54,7 

Rignano Garganico 2.309 89,4 25,8 

San Marco in Lamis 15.739 223,3 70,5 

San Marco la Catola 1.515 28,6 52,9 

San Paolo di Civitate 6.119 91,2 67,1 

San Severo 55.861 336,3 166,1 

Sannicandro Garganico 18.074 173,4 104,2 

Serracapriola 4.356 144,0 30,3 

Torremaggiore 17.021 210,0 81,1 

Troia 7.495 168,2 44,6 

Volturara Appula 595 52,0 11,4 

Volturino 1.992 58,3 34,1 
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Mappa della densità abitativa 

 
L’area di studio è inoltre attraversata dalle seguenti direttrici stradali:  

- autostrade: A14 “Bologna - Taranto” 
- strade statali: SS16, SS16ter, SS17, SS89, SS90, SS160, SS272, SS369, SS376, SS480, SS546. 
 

L’Area di Studio è attraversata da circa 117 km di linee ferroviarie. 
 
Di seguito, a completamento di quanto detto, si riporta un quadro riepilogativo delle principali infrastrutture viarie interferenti 
direttamente con l’Area di Studio, con la lunghezza dei relativi tratti interessati. 
 

STRADE STATALI 

Nome / numero Km 

16 68,1 

16 ter 37 

17 69,7 

89 22,7 

90 0,55 

160 37,3 

272 22,4 

369 7 

376 7,3 

480 4,1 

546 2 

AUTOSTRADE 

A14 129,4 

FERROVIE 

--- 117 
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Di tale situazione la figura successiva riporta la rappresentazione geografica alla scala della Area di Studio, comprensiva dei confini 
amministrativi dei Comuni interessati. 
 

 
Carta delle infrastrutture di trasporto 

 
Le infrastrutture elettriche ricadenti nell’area di studio sono costituite da linee a 150 kV e 380 kV di diversi proprietari. La tabella 
seguente evidenzia lo sviluppo complessivo delle reti in funzione della tensione e della proprietà. 
 

Infrastrutture elettriche nell’Area di Studio 

Tensione Proprietario Km 

150 kV ENEL DISTRIBUZIONE 182,6 

150 kV EDENS 1 

150 kV IVPC 0,02 

150 kV EOLICA PIETRAMONTE CORVINO 0,001 

150 kV TRINERGY6 0,001 

150 kV RFI 88,6 

150 kV TERNA 180,3 

380 kV TERNA 369,6 

 
Di tale situazione la figura successiva riporta la rappresentazione geografica alla scala della l’Area di Studio. 
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Carta delle linee elettriche 

 

F.4 Beni paesaggistici, architettonici, monumentali e archeologici 
Il territorio è ricco di testimonianze storico architettoniche (1.445) e archeologiche (293) distribuite omogeneamente su tutta l’Area di 
Studio. 
In particolare circa il 65 % dei beni è costituito da masserie e poderi, testimonianza di una storia e di una cultura agropastorale che 
ancora oggi costituiscono elementi di forte connotazione del paesaggio. 
 

Tipologia di beni segnalati vincolati Tot. 
Archeologici 279 14 293 
Archeologia produttiva 10  - 10 

Casini 122  - 122 

Castelli 1 9 10 

Complessi civili e religiosi 15 26 41 

Edifici religiosi ed edicole 36 29 65 

Masserie 503 5 508 
Poderi 630  - 630 

Poste 11  - 11 

Taverne 4  - 4 

Torri e fortificazioni 15 8 23 

Ville 15  - 15 

Altro 6 2 8 
Tot. 1.647 93 1.740 
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Mappa di localizzazione dei beni architettonici e archeologici 

 

F.5 Aree protette e biodiversità 
 
Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area di Studio 
Nell’area di studio ricade il Parco Nazionale del Gargano. 
 

Tipo di area 
protetta Denominazione 

Area 
Totale 

(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 
Parco Naz. Parco Nazionale del Gargano 122.215,9 13.416 

Elenco delle Aree Protette presenti nell’Area di studio 
 
Nel territorio dell’area di studio sono stati individuate 12 aree naturali proposte quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, 4 delle quali sono indicate anche come Zona di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 
“Uccelli”. 
A queste si aggiungono altre 2 aree indicate anche come Zona di Protezione Speciale (Laghi di Lesina e Varano, Promontorio del 
Gargano). 
 

Tipo di area 
protetta Codice Denominazione 

Area 
Totale 

(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 

SIC e ZPS IT7222124 Vallone S. Maria 1.972,9 8,7 

SIC IT7222217 Foce Saccione - Bonifica Ramitelli 869,5 3,7 

SIC e ZPS IT7222248 Lago di Occhito 2.454,0 194,2 

SIC e ZPS IT7222265 Torrente Tona 393,4 52,2 

SIC IT7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona 993,4 15,1 

SIC e ZPS IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore 364,5 2,8 

SIC IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito 8.369,5 8.194,6 

SIC IT9110003 Monte Cornacchia - Bosco Faeto 6.952,5 588,4 
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SIC IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche 29.817,3 1.715,7 

SIC IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore 9.823,1 6.907,6 

SIC IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello 4.456,1 4.488,6 

SIC IT9110035 Monte Sambuco 7.892,3 7.941,9 

ZPS IT9110037 Laghi di Lesina e Varano 15.195,5 4.962 

ZPS IT9110039 Promontorio del Gargano 70.011,6 1.860,5 

Elenco dei SIC e ZPS presenti nell’Area di studio 
 

 
Mappa delle aree protette e dei SIC e ZPS nell’Area di studio 

 

G. Generazione e caratterizzazione delle alternative 

G.1 Generazione  
Nell’ambito della collaborazione avviata attraverso l’attivazione del tavolo tecnico di analisi e confronto tra Provincia di Foggia e Terna, 
quest’ultima ha presentato i risultati dell’applicazione dei criteri ERPA all’Area di studio. I Criteri ERPA utilizzati per le analisi sono quelli 
nazionali in quanto non sono ancora stati condivisi criteri ERPA regionali con la Regione Puglia: L’applicazione della procedura GIS, 
definita all’interno del cap. 9.3 del Rapporto Ambientale 2008, ha condotto all’individuazione di un corridoio ambientale. 
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Corridoio individuato con la procedura GIS per la tratta che va dalla S.E. di Foggia fino al confine con la Regione Molise 

 
Il Corridoio individuato tramite l’ausilio delle procedure GIS segue l’attrazione dell’autostrada, della ferrovia e di alcuni elettrodotti 150 
kV, attraversando le aree orientali dell’area di studio. 

G.2 Caratterizzazione  
Al fine di dare una alternativa alla scelta del corridoio preferenziale, per l’intervento in analisi sono state proposte da Terna, sulla base 
dell’applicazione dei criteri localizzativi nazionali, due alternative di corridoio: 
CORRIDOIO EST  individuato tramite l’ausilio delle procedure GIS, segue l’attrazione dell’autostrada, della ferrovia e di alcuni 
elettrodotti 150 kV.  
Corridoio OVEST:  individuato dando la preferenza all’affiancamento alla linea 380 kV Foggia-Gissi esistente. 
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.  
Corridoi proposti alla Provincia di Foggia dalla S.E. di Foggia fino al confine con la Regione Molise.  

In rosso il corridoio EST, in blu il corridoio OVEST 
 
Per ciascun corridoio sono state analizzati gli elementi sensibili ed i punti di forza secondo quanto di seguito riportato: 
CORRIDOIO EST  
Elementi sensibili 
 Vicinanza con le aree naturali protette del Gargano 
 Si avvicina alle estese aree di cava nel comune di Chieuti. 
 Attraversamento obbligato del SIC di Valle Fortore, Lago di Occhito. 

Punti di forza 
 Segue le attrazioni (autostrada, ferrovia ed elettrodotti 150 kV) alle quali il nuovo elettrodotto potrà affiancarsi. 
 Attraversa territori con bassa densità di abitazioni. 
 Si allontana dai centri abitati e dai vincoli archeologici. 

CORRIDOIO OVEST 
Elementi sensibili 
 Vasta presenza di aree perimetrate dal PAI a moderata pericolosità geomorfologica e ad elevata pericolosità di inondazione. 
 Attraversamento obbligato del SIC di Valle Fortore, Lago di Occhito. 

Punti di forza 
 Segue l’attrazione della linea 380 kV esistente alla quale il nuovo elettrodotto potrebbe affiancarsi quasi in tutto il tracciato. 
 Massima lontananza da tutti i centri abitati presenti e dalle aree naturali del Gargano. 

 
 

Indicatori relativi al corridoio EST  
Superficie del corridoio EST pari a 339,87 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,02 % 
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ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00106 Km/ab 

ASPETTI AMBIENTALI   

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

Amb_07: Aree con buone capacità di 
assorbimento visivo 6,41 % 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 79,54 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 0,02 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 0 [-] 

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

0,98 Km 

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

0 Km 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,04 % 

ASPETTI TERRITORIALI    

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 59,50 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 13,70 % 

Ter_07: Edificato 0,19 % 

 
Indicatori relativi al corridoio OVEST  

Superficie del corridoio OVEST pari a 352,15 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,01 % 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00106 Km/ab 

ASPETTI AMBIENTALI   

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

Amb_07: Aree con buone capacità di 
assorbimento visivo 7,07 % 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 94,79 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 0,03 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 0,00 [-] 

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

0,21 Km 

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

0,00 Km 
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Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,23 % 

ASPETTI TERRITORIALI    

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 50,50 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 9,38 % 

Ter_07: Edificato 0,13 % 
 
H. Esiti della concertazione 

H.1 Considerazioni effettuale 
Nell’ambito della concertazione con la Provincia di Foggia sono state svolte una serie di analisi ambientali e territoriali per la scelta del 
corridoio preferenziale. In particolare, sono state condotte accurate verifiche di coerenza con la pianificazione regionale e provinciale 
vigente, tramite l’analisi di dati cartografici messi a disposizione dalla provincia e relativi a: 

• Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)  
• Aree esondate storicamente, 
• Carta della naturalità, 
• Rete ecologica, 
• Beni culturali, 
• PAI, 
• IFFI, 
• Aree industriali, 
• Sistema insediativo, 
• Carte aerofotogrammetriche. 

 
L’analisi dei dati ha evidenziato le seguenti considerazioni:  

1. Urbanizzato e aree produttive (ASI e PIP):  
Corridoio EST: contiene alcune aree urbanizzate ed interessa un’area PIP; 
Corridoio OVEST: contiene meno aree urbanizzate e meno edificato sparso rispetto al Corridoio EST, inoltre non contiene 
aree ASI o PIP 

 
2. Perimetrazioni PAI e IFFI: 

entrambi i corridoi contengono alcune aree perimetrate dal PAI a pericolo di frana moderato (PG1) e a pericolo di inondazione 
elevato (AP) e basso (BP); contiene inoltre alcune aree nelle quali in passato sono avvenute inondazioni. Le aree con 
pericolo di frana PG1 e quelle con pericolo di inondazione elevato occupano una estensione territoriale leggermente 
maggiore nel Corridoio OVEST rispetto al Corridoio EST. Mentre le aree interessate da inondazioni storiche occupano aree 
confrontabili nei due corridoi. 

 
3. Aree naturali e rete ecologica: 

Entrambi i corridoi interessano il SIC del Fortore che dovrà necessariamente essere attraversato perché taglia 
trasversalmente l’intera area di studio. 
Il Corridoio OVEST interessa l’IBA dei Monti della Daunia che però, occupando una parte laterale del corridoio, potrà essere 
nel caso evitato in fase di studio delle fasce di fattibilità.  
Entrambi i corridoio non interessano le aree del Parco del Gargano e dalle altre aree protette limitrofe (SIC Valloni e steppe 
Pedegarganiche, SIC Bosco Jancuglia - Monte Castello, ZPS Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, S. Giovanni Rotondo, S. 
Marco in Lamis, Rignano Garganico, Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata, Vieste, Peschici, IBA Promontorio del 
Gargano e Zone Umide della Capitanata); il Corridoio Ovest risulta esserne più lontano rispetto al Corridoio EST. 
Per quanto riguarda la rete ecologica i corridoi si sviluppano prevalentemente in aree agricole salvo l’attraversamento 
perlopiù obbligato delle aste idriche principali che hanno un andamento ortogonale all’area di studio. Le aree a vegetazione 
naturale o seminaturale (boschi, cespuglieti, praterie,vegetazione psammofila) ricadono prevalentemente all’esterno dei 
corridoi proposti occupandone una percentuale di territorio all’interno di entrambi i corridoi molta bassa, con un minor 
presenza in particolare nel Corridoio OVEST. 

 
4. Uso del suolo: 

Come evidenziato dalla carta della rete ecologica anche l’analisi dell’uso del suolo evidenzia la prevalenza in entrambi i 
corridoi presentati di aree ad uso agricolo, con piccole percentuali di territorio interessate da aree boscate, che in fase si 
analisi di fascia di fattibilità saranno per quanto possibile evitate.  

 
5. Beni culturali: 

I beni culturali puntuali sono presenti in entrambi i corridoi in percentuale confrontabile. 
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6. Ambiti territoriali estesi: 

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali estesi la maggior parte del territorio interessato da entrambi i corridoi ricade nella 
categoria con Valore paesaggistico Normale (E) ovvero, come indicato nelle Norme tecniche di Attuazione del PUTT, con un 
valore paesaggistico non direttamente dichiarabile.  
Alcune porzioni territoriali dei due corridoi sono interessate da aree di Valore Relativo (D), Distinguibile (C) e Rilevante (B). Il 
Corridoio EST è interessato da tali aree in misura di poco superiore rispetto a quello OVEST.  
Nessuno dei due corridoi interessa aree di Valore Eccezionale (A). 

 

H.2 Caratteristiche della soluzione condivisa 
Sulla base di un’attenta analisi dei criteri localizzativi ERPA (nazionali) e dei dati territoriali regionali e provinciali presenti in 
corrispondenza delle due alternative di corridoio, è stato approvato il Corridoio Ovest quale Corridoio ambientale ottimale per 
l’intervento “Elettrodotto 380 kV Villanova -Foggia” nel territorio pugliese. 
 

 
Corridoio Foggia-Villanova lato Puglia condiviso. 

 

Interferenza con siti della Rete Natura 2000 –  Soluzione condivisa 
Si riportano qui di seguito dati caratterizzanti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale che 
interessano  il corridoio preferenziale per una distanza massima di 2,5 km dal confine del corridoio. 
 

Tipologia 
Rete Natura 

2000 
Codice Denominazione Area Totale 

(ha) 

SIC e ZPS IT7222265 Torrente Tona 393,4

SIC IT7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona 993,4

SIC IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito 8.369,5

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

SIC e ZPS IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore 364,5
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Elenco delle aree naturali Natura 2000 che interessano il corridoio preferenziale 
 
 

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  
IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore     X 

Distanza dei siti esterni al corridoio preferenziale (buffer di 2,5 km) 
 
 

Codice 
Denominazione 
Sito Rete Natura 

2000 
Tipologia Vulnerabilità 

IT7222265 Torrente Tona 

Sito a 
dominanza 
di praterie 
collinari 

In generale il corso del torrente è sottoposto a pressioni antropiche 
notevoli (coltivazioni estese, disboscamento abusivo delle sponde): nella 
parte iniziale l'alveo è praticamente nudo, in prossimità della confluenza 
del fiiume Fortore aumenta il grado di naturalità. 

IT7222266 
Boschi tra Fiume 
Saccione e 
Torrente Tona 

Sito a 
dominanza 
di praterie 
collinari 

In considerazione dell'intensa attività agricola che si esplica nella zona, si 
ritiene che gli habitat presenti siano a rischio di scomparsa.
 
Ulteriori criticità sono rappresentate dal rischio incendio e dal pascolo 
incontrollato. 
 
Una tutela dei frammenti dell'habitat 6220 andrebbe incontro anche alla 
salvaguardia della Stipa austroitalica, una specie prioritaria segnalata per 
il Molise. 

IT7222267 
Località Fantina - 
Fiume Fortore 

Sito a 
dominanza 

di 
vegetazione 

arborea 
igrofila e 
praterie 
collinari 

La pressione esercitata nel sito dalle attività antropiche non lascia 
presagire al momento miglioramenti nello stato di conservazione degli 
habitat. Risulterà inoltre di fondamentale importanza monitorare eventuali 
impatti negativi legati ad attività in alveo quali, ad esempio, gli scarichi di 
reflui provenienti da attività agricole, cementificazioni, bonifiche e 
continua estensione delle colture.
 
Sebbene non compresi in nessuno degli habitat prioritari e non contenuti 
nell'Allegato I della Direttiva, si segnala qui l'urgenza di conservazione di 
alcune comunità a carattere relittuali di estremo interesse 
conservazionistico quale, ad esempio, le boscaglie a Tamarix gallica e T. 
africana diffuse nella parte centrale del SIC. 

IT9110002 
Valle Fortore, Lago 
di Occhito 

Sito a 
dominanza 

di 
vegetazione 

arborea 
igrofila 

Il sito si mostra ad elevatissima fragilità per via dei fenomeni di messa a 
coltura o alterazione dell'alveo fluiviale e per possibili fenomeni di 
inquinamento idrico. Vulnerabilità elevate per le popolazione di anfibi 
legata alle pratiche agricole. Pericolo di immissioni ittiche indiscriminate. 
Prelievo idrico eccessivo, bonifiche, taglio abusivo della vegetazione 
arborea. 

  Tipologia e vulnerabilità delle aree naturali Natura 2000 che interessano il corridoio preferenziale 
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Carta dei SIC e ZPS 

I. Prossime attività previste 

Attivazione del tavolo tecnico, con la partecipazione della Provincia di Foggia, dei Comuni interessati dal Corridoio ottimale e della 
Regione Puglia, per la condivisione della FdF ottimale per l’intervento. 

L. Documentazione disponibile 

 

6.2 Interventi per la raccolta di impianti eolici nell’area tra Foggia e Benevento (ex 
Raccordi Candela) 

Stazioni a 380 kV di raccolta di impianti eolici nell’area tra Foggia e Benevento 

Livello di avanzamento: strutturale 
Esigenza individuata nel: Piano di Sviluppo 2007 
Data stimata di presentazione in iter autorizzativo delle opere: 2013 
Tipologia: elettrodotto aereo 380 kV  
Regioni coinvolte: Puglia, Campania 
Motivazioni elettriche: sicurezza, riduzione delle perdite e efficienza del servizio 

A. Finalità 

L’intervento raccoglie la produzione dei numerosi campi eolici presenti e previsti nell’area compresa tra Candela (FG) e Melfi (PZ); 
inoltre, contribuisce ad eliminare le limitazioni sulle produzioni attuali e future causate dalle congestioni  e dai vincoli all’esercizio 
presenti nella rete ad altissima tensione in Campania e nel Sud.  

B. Caratteristiche generali 

Data la natura interregionale dell’intervento, lo stesso viene suddiviso in due parti: 
- la prima, ricadente nel territorio pugliese, documentata nel Volume Puglia; 
- la seconda, ricadente nel territorio campano, documentata nel Volume Campania del Rapporto Ambientale 2008  
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Stazioni a 380 kV di raccolta di impianti eolici nell’area tra Foggia e Benevento 

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

C. Caratteristiche tecniche 

È prevista la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura stazione a 380 kV di Deliceto (FG), autorizzata dalla Regione 
Puglia (Atto Dirigenziale relativo alla seduta del 12/12/2008 e protocollo 1367 del 8/01/2009) e la futura stazione a 380 kV di Bisaccia 
(AV), autorizzata dalla Regione Campania (Dec. N. 68 del 03/04/2008), che sarà collegata in entra-esce alla linea a 380 kV “Matera – S. 
Sofia”. 
 

 

D. Percorso dell’esigenza 

In relazione alla strategicità dell’opera e all’urgenza della stessa, Terna ha attivato una collaborazione con la Provincia di Foggia per la 
localizzazione delle opere, posticipando l’attivazione del tavolo sulla sperimentazione della VAS applicata al PdS nella Regione Puglia.  
 
- 8 Settembre 2008: Attivazione Tavolo Tecnico con Provincia Foggia per la condivisione del corridoio ambientale ottimale per 

l’intervento “nuovo collegamento a 380 kV tra la futura stazione a 380 kV di Deliceto (FG) e la futura stazione a 380 kV di Bisaccia 
(AV)”. Durante la concertazione vengono presentate le alternative individuate e l’analisi ambientale e territoriale condotta per ognuna, 
evidenziando punti di forza e punti sensibili. La Provincia richiede un’ulteriore verifica con vincoli e usi del suolo definiti nel Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) regionale. 

- 29 Ottobre 2008: incontro del Tavolo Tecnico con Provincia di Foggia durante il quale sono state presentate le risultanze delle analisi 
condotte per la verifica delle alternative di corridoio con i vincoli del PUTT. A conclusione dell’incontro viene condiviso il corridoio 
ottimale per l’intervento.  

- 19 Dicembre 2008: Incontro con rappresentanti della Regione Puglia e della Provincia di Foggia durante il quale è stata presentata la 
documentazione e la cartografia relativa alla condivisione del Corridoio ottimale dell’intervento. 

 

E. Localizzazione dell’area di studio 
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L’Area di Studio (AdS) è stata sviluppata considerando l’ubicazione delle future stazioni elettriche di Deliceto e Bisaccia ed è localizzata 
nella zona di confine tra le Regioni Puglia e Campania. L’intera area di studio ha un’estensione di 490 km2 ed interessa il territorio di 
due Province (Foggia ed Avellino) e tredici Comuni. L’area di studio relativa alla sola Puglia si estende invece per circa 269 km2. 
 

 

 
 

Localizzazione dell’area di studio 
 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

 Si rimanda al RA 2008 (Volume Regione Puglia). 

G. Generazione e caratterizzazione delle alternative 

G.1 Generazione  
In attesa dell’attivazione del tavolo tecnico con la Regione Puglia per la condivisione dei criteri localizzativi, sono stati applicati i criteri 
ERA condivisi con la Regione Campania, territorio contiguo e interessato dallo stesso intervento. 
Nella porzione pugliese dell’area di studio relativa all’intervento “nuovo collegamento a 380 kV tra la futura stazione a 380 kV di Deliceto 
(FG) e la futura stazione a 380 kV di Bisaccia (AV)” sono presenti aree non pregiudiziali di discreta estensione nella parte centrale; il 
resto del territorio è caratterizzato per lo più da aree a rischio frana, di pericolosità elevata principalmente nella porzione nord 
occidentale. È evidente, inoltre, la presenza del corridoio infrastrutturale costituito dall’autostrada, che taglia trasversalmente l’intera 
area di studio. 
 

 
Caratterizzazione dell’intera Area di Studio con i criteri ERA 

La procedura GIS definita all’interno del cap. 9.3 del Rapporto Ambientale 2008 è stata applicata due volte: mentre la prima 
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applicazione ha condotto all’individuazione di un unico corridoio, denominato Est, la seconda applicazione ha visto la definizione di due 
alternative di corridoio non tenendo conto dell’estensione omogenea e, quindi, poco discriminante, delle aree a frana. Le due 
alternative, Ovest Variante 1 e Ovest Variante 2, si differenziano soltanto nella porzione pugliese.  
 

    
Generazione dei corridoi 

G.2 Caratterizzazione  
Il corridoio Est si sviluppa lungo il margine orientale dell’area di studio, in un territorio caratterizzato per lo più da aree non pregiudiziali e 
scarsamente infrastrutturato. Il percorso individuato nel territorio pugliese lambisce il centro abitato di Candela. 
Il corridoio Ovest Variante 1 percorre l’area di studio nella porzione centrale, sfruttando il corridoio infrastrutturale costituito 
dall’autostrada per un possibile affiancamento; fatta eccezione per il diffuso ed omogeneo dissesto geomorfologico, il territorio 
attraversato non presenta molti altri vincoli, fatta eccezione per la zona di confine con il territorio campano che vede la presenza del 
Torrente Calaggio e di aree a frana lungo i fianchi dell’autostrada. 
Il corridoio Ovest Variante 2 differisce dal primo nel tratto in uscita dalla SE di Deliceto, dalla quale ripercorre il tracciato dell’esistente 
linea a 150 kV, per poi intercettare l’autostrada, in un punto più a nord rispetto alla Variante 2. Questo corridoio, quindi, rappresenta la 
massimizzazione dello sfruttamento di corridoi elettrici e infrastrutturali presenti sul territorio; ciò comporta, di conseguenza, anche una 
maggiore interferenza con aree di pregio paesaggistico (torrente Calaggio) ed aree a frana. 
Aspetto tipico dei territori comunali interessati e di necessaria considerazione in fase di localizzazione di un nuovo elettrodotto, è la 
presenza diffusa di numerosi parchi eolici; tale caratteristica, tuttavia, è comune a tutte le alternative. 
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Rappresentazione dei tre corridoi alternativi individuati nel tratto ricadente sul territorio pugliese 

 
Indicatori relativi al corridoio Est 

Superficie del corridoio Est pari a 31,66 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,07 % 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00106 Km/ab 

ASPETTI AMBIENTALI   

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

Amb_07: Aree con buone capacità di 
assorbimento visivo 0,00 % 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 95,80 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 0,00 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 0,00 [-] 

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 

0,00 Km 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,44 % 

ASPETTI TERRITORIALI    

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 20,01 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 32,51 % 
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Ter_04: Aree agricole di pregio 0,00 % 

Ter_07: Edificato 0,29 % 

 
 

Indicatori relativi al corridoio Ovest Variante 1 
Superficie del corridoio Ovest Variante 1 pari a 50,36 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,002 % 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00106 Km/ab 

ASPETTI AMBIENTALI   

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

Amb_07: Aree con buone capacità di 
assorbimento visivo 9,41 % 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 94,62 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 0,00 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 0,00 [-] 

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 

0,00 Km 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,73 % 

ASPETTI TERRITORIALI    

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 17,41 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 22,42 % 

Ter_04: Aree agricole di pregio 0,00 % 

Ter_07: Edificato 0,50 % 

 
 

Indicatori relativi al corridoio Ovest Variante 2 
Superficie del corridoio Ovest Variante 2 pari a 52,03 km2 

   

ASPETTI TECNICI   

Tec_06: Superfici a pendenza molto elevata 0,002 % 

ASPETTI SOCIALI   

Soc_02: Pressione relativa dell’intervento 0,00106 Km/ab 

ASPETTI AMBIENTALI   

Amb_06: Aree con buona capacità di 
mascheramento basso [-] 
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Amb_07: Aree con buone capacità di 
assorbimento visivo 11,68 % 

Amb_08: Visibilità dell’intervento 94,79 % 

Amb_09: Aree di pregio per la biodiversità di 
ordine nazionale 0,00 [-] 

Amb_10_R: Aree di pregio per la biodiversità 
di ordine regionale 0,00 [-] 

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 

0,00 Km 

Amb_14: Aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica 0,59 % 

ASPETTI TERRITORIALI    

Ter_01: Lunghezza dell’intervento 23,08 Km 

Ter_03: Aree preferenziali 32,92 % 

Ter_04: Aree agricole di pregio 0,00 % 

Ter_07: Edificato 0,16 % 

   

 

H. Esiti della concertazione 

H.1 Considerazioni effettuate 
Il percorso di concertazione attivato con la Provincia di Foggia ha richiesto una serie di ulteriori analisi propedeutiche alla scelta della 
soluzione ottimale. In particolare è stata condotta un’accurata verifica di coerenza con la pianificazione urbanistica vigente, tesa ad 
accertare l’interferenza o meno con aree a vincolo e particolari destinazioni d’uso del territorio: rete ecologica, aree naturali, beni 
culturali, urbanizzato, aree produttive. Inoltre, è stata condotta un’indagine volta ad accertare l’attuale presenza ed il futuro sviluppo 
L’analisi di tali elementi ha condotto alla scelta del corridoio Ovest Variante 1 quale corridoio ottimale per la porzione dell’intervento di 
interesse regionale. 

H.2 Caratteristiche della soluzione condivisa 
Il corridoio condiviso nella parte pugliese si trova nella porzione centrale dell’area di studio e interessa 4 Comuni; il territorio attraversato 
ha una morfologia collinare ed è prettamente a vocazione agricola. Dopo i primi 10 km circa il corridoio intercetta l’autostrada A16 e ne 
segue il percorso, fin oltre il confine regionale, cogliendo l’opportunità di realizzare un unico corridoio infrastrutturale ed energetico.  
Parallelamente all’autostrada corre il fiume Pescara, sottoposto a tutela paesaggistica: nel tratto sotteso dal corridoio, la distanza tra 
l’infrastruttura ed il corso d’acqua è tale da consentire l’inserimento della nuova infrastruttura mantenendo il criterio del corridoio 
infrastrutturale e minimizzando l’interferenza con la fascia di pregio paesaggistico.  
 

Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area di intervento 
Nell’Area di intervento non sono presenti siti della Rete Natura 2000.   
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Il corridoio scelto, Ovest Variante 1 

 

La distribuzione dei parchi eolici nella zona, infine, non incide sulla fattibilità del corridoio scelto e rimanda le analisi di dettaglio alla 
successiva fase di individuazione delle fasce di fattibilità di tracciato. 
 
Interferenza con siti della Rete Natura 2000 –  Soluzione condivisa 
Si rimanda a quanto indicato nella sezione G 

I. Prossime attività previste 

Prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico di coordinamento che vedrà la partecipazione della Provincia di Foggia, dei Comuni coinvolti 
dal corridoio ambientale ottimale, della Regione Puglia e di altri eventuali Enti, per la condivisione della fascia di fattibilità di tracciato 
ottimale. 

L. Documentazione disponibile 
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7 INTERVENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO VAS 

 

                                                      

 

4 Vedi nota 1 

Nome 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità4 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata 
nel 

In 
autorizzazione 

dal 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato

Scheda 
intervento

Elettrodotto 
380 kV 
Foggia 
Benevento II 

Realizzazione 
Elettrodotto 
aereo 380 
kV 

3 Campania 2003 2006 In 
autorizzazione 

2010 RA2008 

Nuova SE 
380/150 kV di 
Troia (fa 
parte 
dell’intervento 
“Stazioni a 
380 kV di 
raccolta di 
impianti eolici 
nell’area tra 
Foggia e 
Benevento”) 

Realizzazione Stazione 
380 kV 9 - 2003 2007 Autorizzato 2013 - 


