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1 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS 

Il 9 maggio 2003 il GRTN (ora Terna S.p.A.) e la Regione Emilia Romagna hanno firmato un Protocollo di 
intesa per l’applicazione sperimentale e graduale della VAS alla pianificazione elettrica nel territorio 
regionale. 

É stato concordata l’attivazione di un Tavolo tecnico bilaterale, quale sede di confronto e di scambio di 
informazioni, che ha portato alla condivisione dei criteri ERA: 

- 24 novembre 2004: presentazione criteri ERA e richiesta materiale cartografico; 

- 20 dicembre 2004: presentazione processo di VAS (localizzazione concertata delle opere), 
presentazione criteri ERA e scambio dati; 

- 28 gennaio 2005: proposta di tabella criteri ERA e proposta di tabella obiettivi/indicatori; 

- a seguito della terza riunione, è avvenuto uno scambio di osservazioni a riguardo dei singoli criteri 
localizzativi, per meglio aderire alle specificità del territorio regionale ed alla normativa ambientale 
vigente; 

- 7 giugno 2005: Aggiornamento criteri ERA nell’ambito del PTPR; 

- 21 novembre 2005: incontro per condivisione criteri ERA con le Province; 

- 30 marzo 2006: condivisione finale dei criteri ERA con la Regione e le Province. 

 

La Regione ha suggerito, nell’ambito delle consultazioni sul Documento per lo scoping 2008, di utilizzare 
il lavoro svolto sui criteri ERA in collaborazione tra Regione, ARPA e Terna, che dovrebbe essere 
formalizzato a breve, anche se non prende ancora in considerazione i casi classificabili come problematicità. 
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2 INQUADRAMENTO REGIONALE  

2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO 

In Emilia Romagna, così come in tutte le aree approdate ad un'economia di tipo postindustriale, sta 
crescendo notevolmente l’attenzione all’uso equilibrato del territorio e alla protezione dell'ambiente. Fra i 
maggiori interventi si possono citare la creazione di un articolato sistema di zone protette, che attualmente 
coprono circa il 7% dell'intero territorio regionale; oppure l’aumento dell’estensione dei boschi, il loro minore 
sfruttamento e il miglioramento qualitativo con la riconversione verso forme d’alto fusto; o ancora, il drastico 
cambiamento di mentalità nei confronti delle zone umide che, dopo secoli di tenaci lotte per "redimere" le 
aree più depresse della pianura, sono oggi riconosciute come inestimabili testimonianze e importanti risorse 
naturali. 

2.1.1 Qualità dell’aria 
Dalla lettura integrata dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e degli indicatori da essi elaborati risulta 

che alcuni degli inquinanti “storici”, quali biossido di azoto, monossido di carbonio e biossido di zolfo, hanno 
subito una drastica riduzione negli ultimi anni, mentre sono state riscontrate situazioni di elevata criticità, con 
particolare accentuazione nelle aree urbane, derivanti da inquinanti quali il particolato fine (PM10) e l’ozono.  

Nonostante i notevoli risultati conseguiti, permane in Emilia Romagna uno stato di criticità diffuso: agli 
effetti negativi indotti dalle particolari condizioni meteoclimatiche della Pianura Padana, caratterizzata da 
frequenti episodi di scarso rimescolamento atmosferico che favoriscono la permanenza a bassa quota degli 
inquinanti, si sommano quelli delle caratteristiche urbanistiche ed insediative delle città. 

Da stime condotte a livello regionale, le emissioni totali delle principali sostanze inquinanti ammontano a 
circa 11.800 t/anno di PM10, 132.500 t/anno di NOx, 147.700 t/anno di NMVOC, 38.400 t/anno di SOx e 
393.500 t/anno di CO. 

I macrosettori di maggiore criticità risultano essere quello relativo ai “Trasporti stradali” ed alle “Altre 
sorgenti mobili” e quelli che comprendono le attività produttive (“Combustione nell’industria”, “Processi 
produttivi” ed “Uso solventi”), anche se con differente distribuzione percentuale per i diversi inquinanti. 

Il macrosettore “Energia ed Industria della trasformazione” (in tabella M1 Combustione - Energia) risulta 
avere un peso rilevante solo per gli inquinanti NOx ed SOx , con percentuali pari rispettivamente al 23% ed 
al 35%; nel caso dell’SOx, poco influenzato dalla sorgente “Trasporti stradali” (8%), le emissioni sono da 
attribuire principalmente al macrosettore “Combustione nell’industria”, che rende conto di circa il 50% delle 
emissioni. 

Le emissioni di gas serra nella Regione, che hanno ammontato a circa 41 Mt di CO2 eq, provengono in 
percentuale maggiore (83%) dal settore energetico, che comprende tutte le attività che prevedono processi 
di combustione (traffico,industrie manifatturiere ed edilizie, industrie energetiche, civile, ecc.). 

 

2.1.2 Suolo e rischi naturali 
Quasi la metà del territorio regionale presenta suoli pianeggianti, di origine alluvionale, estremamente 

fertili, una risorsa di innegabile valore per il settore agricolo.  

Una prima stima indica che circa il 25% dei suoli agricoli di collina e montagna sono interessati da 
situazioni ad elevato rischio di erodibilità (principalmente legato a fenomeni di erosione idrica). 

L’attuale assetto, definitosi negli anni ’90, ha portato a un sostanziale aumento del disordine idraulico e 
allo sviluppo di forme di dissesto di tipo idrico e gravitativo. Il fenomeno è in parte bilanciato nella parte 
montana del territorio regionale in cui i suoli, in prevalenza scarsamente idonei alle produzioni agricole, 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2008 

Regione Emilia Romagna  Pag. 5 

 

principalmente per limitazioni climatiche ed eccessiva pendenza che ne ostacola la lavorazione, trovano 
nell’utilizzazione forestale la migliore destinazione d’uso. 

L’impermeabilizzazione del suolo (dovuta alla presenza di vaste superfici di servizio asfaltate legate alla 
dispersione insediativa residenziale) risulta essere, attualmente la causa più rilevante, in Emilia-Romagna, di 
perdita del ruolo multifunzionale svolto dalla risorsa. 

La pianura emiliano-romagnola è soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale le cui cause sono 
riconosciute sia nei movimenti tettonici, che sono all’origine delle Alpi e degli Appennini, sia nel costipamento 
dei sedimenti che si sono accumulati nella depressione compresa tra tali catene montuose: il bacino padano-
adriatico. A tale fenomeno di tipo naturale, si è andata affiancando, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, una 
subsidenza artificiale, la cui causa predominante appare il prelievo di fluidi dal sottosuolo. 

Il dissesto territoriale rappresenta elemento intrinseco e caratterizzante del territorio regionale. Le 
ricorrenti emergenze che si sono verificate nell’ultimo decennio, dalle piene del Po del 1996 e del 2000 alla 
riattivazione di molte delle oltre 36.000 frane dei versanti appenninici, dalle alluvioni in Romagna all’erosione 
della costa, evidenziano le condizioni di rischio cui sono sottoposte le popolazioni, gli insediamenti, le 
infrastrutture. 

L’Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d’Italia, con circa il 20% del territorio collinare e 
montano occupato da corpi di frana, di cui un terzo circa attivi o riattivatisi negli ultimi 20 anni. Tuttavia, le 
condizioni di rischio riguardano solo una parte del numero complessivo dei dissesti censiti e solo alcuni di 
questi determinano condizioni di rischio “elevato” o “molto elevato”. 

Attualmente l’ambiente litoraneo è caratterizzato da forti elementi di vulnerabilità e di rischio per la 
presenza di accentuati fenomeni di erosione e di ingressione marina. 

Nelle aree di pianura il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura di argini determinate 
dall’insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità. 

 

2.1.3 Biodiversità, aree protette e rischio di incendi 
Gli obiettivi generali, così come le conseguenti azioni specifiche attuate dalla Regione nel periodo 2001-

2004, nel campo della tutela e della valorizzazione degli ecosistemi naturali, si sono sostanzialmente ispirati 
agli impegni contenuti nella Convenzione di Rio per la difesa della biodiversità, ai programmi di azione 
ambientale dell’ U.E., alla Direttiva Habitat dell’U.E., nonché alla Legge quadro nazionale per le aree protette 
(legge 16 dicembre 1991 n. 394) ed alle strategie delineate dalla Deliberazione 2 agosto 2002 del CIPE 
“Strategie d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile” e dal “Piano di azione ambientale per un futuro 
sostenibile” della Regione Emilia -Romagna. 

Il territorio dell’Emilia-Romagna si trova al limitare tra l’area continentale e quella peninsulare: presenta 
un’ampia varietà di habitat che vanno dal mare aperto, con i vari ambienti costieri, al crinale appenninico con 
praterie di altitudine e quote superiori ai 2.000 m.  

La varietà ambientale si riflette sul numero totale di specie ornitiche ( 

 

 

 

 

Tabella 2.1 - Tipologie di specie ornitiche 
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Tabella 2.1 - Tipologie di specie ornitiche 

 
 

La chiusura della stagione venatoria a fine gennaio ha favorito l’insediamento di specie nidificanti precoci, 
come il Cormorano Phalacrocorax carbo, l’Airone bianco maggiore Casmerodius albus, l’Airone cenerino 
Ardea cinerea. La tutela delle zone umide costiere ha dato un contributo fondamentale al ritorno di un 
nidificante “storico” come la Spatola Platalea leucorodia ed all’insediamento come nidificanti di nuove specie, 
importanti a livello di popolazioni del bacino del Mediterraneo, come il Marangone minore Phalacrocorax 
pygmaeus, l’Airone guardabuoi Bubulcus ibis, il Fenicottero Phoenicopter roseus. 

Numerose sono le specie di Vertebrati che sono tutelate da Direttive europee e/o si trovano in una 
sfavorevole situazione di conservazione: mediamente circa la metà delle specie presenti nel territorio 
regionale sono vulnerabili, habitat dipendenti o minacciate (Tabella ). 

Tabella 2.2 - Numero di specie di Vertebrati presenti, tutelate e minacciate. 
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Tutte le specie floristiche minacciate, a diverso livello di criticità, sono inserite nella Direttiva Habitat; tra 

queste la legge regionale nomina solo Aquilegia bertolonii. Due specie (Primula appennina e Aquilegia 
bertolonii) sono di ambiente montano; le rimanenti sono di ambiente acquatico e, in quanto tali, i fattori di 
rischio sono rappresentati dall’alterazione o distruzione di zone umide e canali (Tabella ). 
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Tabella 2.3 - Specie floristiche minacciate (anno 2003). 

 
 

La superficie forestale regionale si estende per poco più di 550.000 ettari, con un indice di boscosità 
prossimo al 24. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei tipi boschivi, i cedui (85%) prevalgono nettamente sulle fustaie 
(15%). Dal punto di vista vegetazionale, dominano i querceti misti submesofili a Carpino nero e Cerro o 
Roverella seguiti dalle faggete, dai querceti xerofili a Roverella, dai boschi di latifoglie ad impronta antropica 
o edafica (robinieti, castagneti e boschi ripariali) e dai boschi di conifere. Si annoverano, inoltre, formazioni 
vegetali a copertura legnosa, tra arbusteti e cenosi di neoformazione, castagneti da frutto, pioppeti e giovani 
impianti di rimboschimento o per l’arboricoltura da legno. 
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Figura 2.1 - Distribuzione delle aree forestali. 

La rete Natura 2000 si presenta molto frammentata; tuttavia è ampiamente distribuita nel territorio 
regionale ed interessa le diverse tipologie di habitat presenti. Sono presenti 113 SIC e da 61 ZPS per una 
superficie complessiva pari all’11% del territorio regionale (aggiornamenti al 2003). 

 
 

Figura 2.2 - Distribuzione SIC e ZPS. 

Le “zone Ramsar” dell’Emilia-Romagna sono tra le prime istituite in Italia e rappresentano uno degli 
elementi più importanti sui quali si articola il Parco regionale del Delta del Po. Svolgono un ruolo 
fondamentale come aree di svernamento per Ardeidi, Anseriformi e limicoli e come siti di sosta per le specie 
migratrici; sono di particolare importanza come habitat di nidificazione per alcune popolazioni di uccelli delle 
zone umide del bacino del Mediterraneo. 

 

2.1.4 Campi elettrici e magnetici 
Accanto alle sorgenti naturali delle radiazioni elettromagnetiche, negli ultimi decenni si è assistito ad un 

aumento della presenza di sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, rendendo di sempre 
maggiore attualità la problematica dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti. 
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Le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici nell’ambiente sono gli impianti per distribuzione 
ed utilizzo di energia elettrica e gli apparati per radiotelecomunicazione (stazioni radio base, sistemi di 
diffusione radiotelevisiva, RTV, ponti radio, radar, etc), che operano a frequenze comprese tra 0 e 300 GHz. 

Nei centri abitati assumono particolare importanza gli impianti fissi per la telefonia mobile o stazioni radio 
base (SRB). Le frequenze attualmente utilizzate da questa tipologia di impianti sono comprese tra i 900 ed i 
2200 MHz.  

Dai dati registrati risulta che in Emilia Romagna, dal ‘98, sono stati accertati 65 superamenti dei valori di 
riferimento normativo. Soltanto 5 di questi superamenti sono stati causati dalla presenza di stazioni radio per 
la telefonia cellulare ed 1 dalla presenza contemporanea di stazioni radio base e impianti radiotelevisivi. Tutti 
gli altri casi riguardano sistemi radiotelevisivi.  

La maggior parte delle campagne di misura effettuate nel 2003 nelle diverse Province ha evidenziato 
livelli di campo elettrico ampiamente al di sotto dei valori di riferimento normativo: i valori superiori a 6 V/m 
(valore di attenzione ed obiettivo di qualità) sono stati rilevati nel 6,4% dei casi; il superamento dei 20 V/m 
(limite di esposizione) si è riscontrato solo per una frazione esigua del totale dei rilevamenti, lo 0,4%, nella 
provincia di Forlì Cesena in corrispondenza di un unico sito. I potenziali superamenti dei valori di riferimento 
normativo sono stati complessivamente 16 (su un totale di 251 campagne di misura), di cui 1 dovuto a SRB, 
11 a RTV e 4 ad entrambe le tipologie. 

Dalla campagna è emersa la maggiore criticità degli impianti RTV rispetto alle SRB per quanto riguarda i 
livelli di campo elettromagnetico generati. 

Le linee elettriche a bassa tensione raggiungono una lunghezza di circa 60.000 km, con una densità pari 
a 266 km/km2, le linee a media tensione hanno una lunghezza complessiva di circa 30.200 km, con densità 
136 km/km2, quelle ad alta tensione misurano circa 3.100 km (con densità 14 km/km2) ed infine quelle ad 
altissima tensione circa 1.300 km, con densità pari a 6 km/km2 (Figura 6). 

Per quanto riguarda le stazioni/cabine di trasformazione, il loro numero in regione è di 42884; la loro 
densità sul territorio è di circa 194 cabine/stazioni per 100 km2. 

 
Figura 2.3 - Densità delle linee elettriche, diversificate per tensione e per 

provincia (anno 2003, Fonte: ENEL Terna, ENEL Distribuzione, 
Edison, AMPS, Meta, Hera). 

Per le situazioni di non conformità ai valori di riferimento fissati dalla normativa per gli elettrodotti, per 
l’anno 2003, dai dati disponibili non si desumono situazioni con superamenti dei valori di riferimento 
normativo. 
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Per quanto riguarda la situazione evidenziata nel 2002, risulta che ad oggi sono stati approvati dal 
Ministero dell’Ambiente 8 progetti di risanamento per elettrodotti ad alta ed altissima tensione, presentati da 
ENEL Distribuzione e Terna. Tali progetti interessano un totale di circa 6 km di linee elettriche (ovvero lo 
0.01% della lunghezza della rete); relativamente agli interventi ipotizzati, in alcuni casi sono previste varianti 
dia< tratte di linee comprese tra sostegni, in altri interventi puntuali (ad es. modifiche degli attacchi dei 
conduttori o risanamento delle interferenze tra sostegni). Da informazioni ricevute da ENEL Distribuzione e 
Terna, risulta che la quasi totalità dei risanamenti inerenti le linee a 132 kV è stata portata a termine. 

Con l’emanazione della LR 30/00 e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna ha inteso fornire 
risposte concrete alle problematiche connesse alla presenza sul territorio degli impianti per 
radiotelecomunicazione e degli elettrodotti. 

Oltre a dettare norme che disciplinano l’installazione dei sistemi, la legge regionale, sia per quanto 
riguarda gli impianti radiotelevisivi che per la telefonia cellulare, prescrive l’adozione di adeguati piani di 
risanamento in situazioni critiche per il superamento dei valori di riferimento normativo (interventi di 
riconduzione a conformità) o per la collocazione in sito inidoneo ai sensi della stessa legge (interventi di 
delocalizzazione). 

Si segnala, infine, la presenza sul territorio regionale della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici 
ad alta frequenza gestita da Arpa, attiva dal 2002. 

 

2.2 ASSETTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE 

In Emilia-Romagna non esistono più, da secoli, paesaggi completamente naturali. Se in alcune località 
montuose la presenza dell'uomo e del suo operato è complessivamente scarsa, altrove ci troviamo al 
cospetto di paesaggi modellati da una frequentazione umana lunghissima e intensa, come nel caso dell'asse 
pedecollinare scandito dalla Via Emilia, o addirittura di paesaggi completamente artificiali, come sono quelli 
della bassa pianura creati dalla bonifica idraulica e dal successivo appoderamento. La pianura non mostra 
più il suo aspetto naturale se non nei minuscoli residui scampati alle bonifiche idrauliche e ai disboscamenti.  

Il paesaggio regionale appare semplificato da un assetto fisico in fasce facilmente individuabili, anche se 
non uniformi: il crinale appenninico, con caratteri a volte alpestri, notevoli pendenze e dislivelli, grande 
ricchezza di acque e vastissime distese di bosco; la media montagna, che in Emilia si presenta con una 
grande diversità negli stili del rilievo, mentre in Romagna è omogenea pur essendo impervia, con valli strette 
e profonde e scabre creste non di rado denudate; le colline, analoghe un po' ovunque, con pendii dolci e 
morbide dorsali che però si infrangono di colpo negli squarci dei calanchi o in isolati contrafforti rocciosi.  

Gli ambienti più acquatici bordano la regione a nord e a est: lungo il tortuoso corso del Po, che scorre fra 
alte arginature, e in prossimità della parte settentrionale del litorale adriatico, dove è ancora ben 
rappresentata la straordinaria varietà ambientale originaria. 

 

2.2.1 Diffusione urbana e consumo di suolo (popolazione residente) 
La pianificazione urbanistica in Emilia-Romagna fonda il proprio primo riferimento per il governo del 

territorio nella legge regionale n. 47 del 1978 “Tutela ed uso del territorio”. Con l’entrata in vigore della legge 
regionale n. 6 del 1995 “Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale in attuazione della 
legge 8 giugno 1990 n. 142 e modifiche ed integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia”, le 
Amministrazioni Provinciali hanno consolidato ruolo e strutture per la gestione urbanistica; la regione ha 
sviluppato attività di indirizzo e coordinamento. Nel corso del 2000 la Regione Emilia-Romagna ha approvato 
la L.R. n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”. 
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Nella Figura 7 è riportata una sintesi del sistema insediativo regionale e della sua consistenza funzionale; 
tale immagine offre una rappresentazione del territorio urbano a scala regionale suddiviso per le tipologie 
prevalenti di destinazione d’uso: residenziale, produttivo, terziario-direzionale e turistico-ricettivo. 

 
Figura 2.4 - Territorio urbano nei PRG comunali. 

 

Il territorio urbano interessa circa il 7,5% dei territori comunali mentre il territorio extraurbano 92,5%, 
suddiviso in rurale e tutele (circa 90%) e il restante (2,5%) in zone per mobilità e cave. La funzione 
prevalente è quella del mix residenziale (41,38%), seguono le aree per servizi (31,49%) che rappresentano 
1/3 del territorio urbano, la funzione produttiva (circa 21,29%) costituisce 1/5 circa del tessuto urbano, gli 
insediamenti turistico-ricettivi occupano il 3,29% del territorio dell’intera regione, la quota restante del 
territorio è occupata per il 2,26% dagli insediamenti terziari e direzionali. 

Le tendenze evolutive poste in essere dalla pianificazione urbanistica comunale rivelano sono in 
particolare elevate la quota di incremento relativa agli insediamenti turistico-ricettivi, con un incremento pari 
al 115% circa; segue il terziario-direzionale con un incremento del 61%; gli insediamenti produttivi con il 56% 
circa, mentre cresce di misura inferiore la quota di insediamenti residenziali (20,8%). 

Complessivamente negli ultimi anni si segnala un aumento della superficie “edificata” superiore al 70%. 
Tale fenomeno ha interessato soprattutto la pianura e parte della collina, le aree della Regione a maggiore 
attitudine agricola. 

Il raffronto con gli insediamenti urbani storici, evidenzia che i tanti nuclei urbani di ambito montano non 
hanno subito grandi espansioni, mentre la fascia pedecollinare emiliana, l’asse della via Emilia, l’ambito di 
pianura e la parte meridionale della costa hanno accentuato caratteristiche di grossa conurbazione, in cui i 
nuclei storici sono stati viceversa interessati da grande crescita insediativa. 

Si rileva, che la maggiore pressione antropica si registra nel 20 % dei territorio regionali caratterizzati da 
una più elevata densità (Ambiti Centrale e Costa); qui è concentrato il 50% della popolazione e il 40% del 
territorio urbano. Per contro gli ambiti con minor pressione antropica, ma con maggiore estensione del 
territorio rurale (Ambiti della Montagna e Basso Ferrarese) sono pari a circa la metà del territorio regionale, 
con 1/3 della popolazione e 1/4 del territorio urbano regionale. Gli Ambiti della Pianura Rivierasca del Po e 
della Romagna contengono 1/3 circa di popolazione, superficie territoriale e territorio urbano. 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2008 

Regione Emilia Romagna  Pag. 13 

 

È possibile, dunque, individuare essenzialmente due distinti elementi di criticità: il progredire incessante 
della crescita della quantità di territorio destinato all’urbanizzazione a fronte di una popolazione stazionaria 
se non in lieve flessione; la localizzazione di questo sviluppo insediativo in modo quasi indifferente alle 
condizioni di rischio o di vulnerabilità ambientale. 

 

2.2.2 Agricoltura 
Il sistema agricolo e rurale rappresenta uno dei punti di forza del tessuto socio-economico dell’Emilia-

Romagna. 

Secondo i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura le aziende agricole presenti nella regione sono 
circa 108.000, con una SAU (Superficie Agricola Utile) media di 10,3 ettari. 

La superficie agricola complessiva è pari a 1.465.000 ettari, di cui il 76% costituiscono le SAU e il 
rimanente 24% è occupato da boschi, pioppeti, “tare aziendali” o altre superfici non utilizzate.  

Nelle province con aziende agricole di dimensioni mediamente più elevate prevalgono gli orientamenti 
produttivi di tipo estensivo (ad esempio Ferrara), mentre le produzioni legnose, di carattere intensivo, sono 
caratteristiche delle province con dimensioni medie meno rilevanti (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). 

In riferimento all’altimetria, si evidenzia che al decrescere dell’altitudine aumenta la dimensione media 
delle aziende agricole. In pianura e in collina, risulta preponderante la destinazione prettamente produttiva 
(seminativi e legnose occupano oltre l’85% della superficie), mentre nelle aree montane la quota della 
superficie destinata a prati e pascoli sfiora il 50%. 

 

2.3 ENERGIA 

2.3.1 Consumi 
La Regione Emilia-Romagna è caratterizzata da consumi energetici pro capite molto elevati. Il settore 

maggiormente energivoro è quello industriale, seguito dal settore dei trasporti. 

I bilanci mostrano aumenti considerevoli dei consumi in Emilia-Romagna.  

 
Figura 2.5 - Consumo interno lordo di fonti energetiche in Emilia-Romagna (Ktep) 

(Fonte: Enea, Bilanci energetici regionali dal 1988 al 2001). 
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Il sistema economico regionale sta migliorando la sua efficienza energetica in linea con gli obiettivi 
europei. L’intensità elettrica regionale è inferiore alla media italiana, per la buona efficienza elettrica 
soprattutto nell’industria manifatturiera (che presenta un consumo elettrico unitario fra i più bassi in Italia, 
21.524 MWh/ unità di lavoro). 

 

2.3.2 Produzione 
L’apporto dell’Emilia Romagna alla produzione di energia primaria del paese è circa pari al 18-20%; 

nonostante ciò la produzione regionale non è ancora sufficiente a soddisfare la domanda interna di energia. 
Si assiste ad un processo di valorizzazione sempre più spinta delle fonti a minor contenuto di carbonio, a 
discapito delle fonti a maggior potenzialità di emissioni serra: ruolo di assoluto rilievo è giocato dal gas 
naturale, seguito dai prodotti petroliferi, il cui consumo è in continuo calo; i combustibili solidi (principalmente 
il carbone) sono poco rilevanti nel bilancio regionale. Le fonti rinnovabili rappresentano ancora una fonte 
poco sfruttata (contributo prevalente è l’idroelettrico), anche se il trend mostra un aumento delle produzioni. 

Per il sistema elettrico regionale connotato saliente è lo squilibrio tra richiesta e offerta produttiva interna. 
Il processo di ambientalizzazione del il parco termoelettrico esistente ha visto passaggio da vecchie centrali 
ad olio combustibile ad una nuova generazione di impianti a gas naturale ad elevato rendimento. Nel 2003 la 
potenza elettrica lorda installata nel territorio regionale era pari a 5.251 MW (616,7 MW coperti da impianti 
idroelettrici, 4.630,5 MW dal termoelettrico, 3,5 MW da impianti eolici e fotovoltaici. Nel 2003 la produzione di 
energia elettrica era pari a poco meno di 24.000 GWh a fronte di una richiesta di circa 27.500 GWh; ciò 
evidenzia un deficit di circa 4.000 GWh (pari a circa 500 MW di potenza installata). L’operazione di 
ambientalizzazione e repowering ha permesso di delineare al 2005 un quadro maggiormente equilibrato tra 
produzione e richiesta di elettricità rispetto a quello passato. 

In Emilia-Romagna si riscontra un crescente sfruttamento dei combustibili gassosi e dell’energia elettrica, 
mentre il ricorso alle fonti rinnovabili è ancora marginale (nel 2001 il 3,5% dei consumi lordi di energia è stato 
fornito da fonti rinnovabili). In Emilia-Romagna la fonte più sfruttata è quindi il gas naturale (il cui peso sui 
consumi totali supera il 42%, rispetto ad una media nazionale del 31%), favorito anche dalla considerevole 
produzione locale (circa pari al 90% della produzione primaria interna). 

La produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili è legata agli impianti idroelettrici, oltre che 
all’uso di legna, carbone da legna, biomasse, impianti eolici, solari e geotermici. 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2008 

Regione Emilia Romagna  Pag. 15 

 

3 PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLA RTN IN EMILIA ROMAGNA 

3.1 CRITERI REGIONALI 

3.1.1 Fonti dati disponibili 
Nell’ambito delle consultazioni sul Documento per lo scoping 2008, la Regione ha segnalato la rilevanza 

dei seguenti riferimenti di livello regionale:  

- per lo sviluppo sostenibile: Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 

- per il paesaggio: Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 
(tutti i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale sono reperibili su Web e, nella maggior parte dei 
casi hanno recepito non solo la pianificazione regionale (PTPR) ma anche quella settoriale, ad esempio 
piano stralcio di bacino) 

- per il territorio: Piani previsti dalla Legge Regionale del 24/03/2000 n° 20 “Disciplina generale sulla tutela 
e l'uso del territorio”  nonché piani di settore come i piani di Bacino (PAI e PSAI) 

- per vegetazione flora, fauna e biodiversità: Legge Regionale n. 7 del 14.4.2004 “Disposizioni in materia 
ambientale” 

- per i campi elettromagnetici: 

o Legge Regionale del 13/11/2001 n° 34 “Modifica dell'art. 8 della l.r. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme 
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"  

o Delibera della Giunta Regionale del 17/07/2001 n° 1449 “Modifiche per l'inserimento di alcuni 
elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttive per l'applicazione 
della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dall'inquinamento 
elettromagnetico" 

o Delibera della Giunta Regionale del 20/02/2001 n° 197 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 
31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente 
dall'inquinamento elettromagnetico"  

o Legge Regionale del 31/10/2000 n° 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”  

- per il rumore: 

o Delibera della Giunta Regionale del 14/04/2004 n° 673  “Criteri tecnici per la redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi 
della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" 

o Delibera della Giunta Regionale del 09/10/2001 n° 2053  “Criteri e condizioni per la classificazione 
acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 
‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 

o Legge Regionale del 09/05/2001 n° 15  “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”  

- per l’energia: Piano energetico regionale e piani energetici provinciali. 
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3.2 STATO DELLA RETE 

Si riprendono dal PdS (Sezione I, Allegato - Dettaglio degli interventi) le considerazioni sullo stato della 
rete esistente. 

La rete elettrica di alta tensione che attraversa la Regione rappresenta in lunghezza circa il 6% del totale 
nazionale, ed è concentrata soprattutto nella zona padana, sull’asse della Via Emilia, nel ravennate ed in 
alcuni passaggi appenninici. Le linee ad alta tensione misurano circa 3.100 km (con densità 14 km/km2), 
mentre quelle ad altissima tensione circa 1.300 km, con densità pari a 6 km/km2 

Nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana è presente un vincolo costituito dalla principale sezione critica 
dell’Italia peninsulare, che separa le aree di mercato Nord e Centro-Nord, con l’effetto di limitare 
l’importazione nel Centro della più economica produzione del Nord.  

Un’area decisamente problematica è quella compresa tra le Province di Modena e Bologna, dove ad 
un’importante crescita della domanda non ha seguito un altrettanto incisivo sviluppo della rete, con 
conseguente riduzione dell’affidabilità della fornitura ai carichi locali. Al fine di risolvere le condizioni di 
criticità sopra esposte sono stati individuati opportuni interventi di sviluppo della Rete di Trasmissione 
Nazionale, che - assieme ad altri che mirano a prevenire possibili problemi su rete futura - consentiranno di 
garantire un’adeguata alimentazione del carico ed una migliore qualità del servizio (cfr. Figura 49). 

 
Figura 3.6 - Principali criticità elettriche nell’area. 
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3.3 INTERVENTI IN FASE AUTORIZZATIVA 

In fase autorizzativa risultano i raccordi per l’inserimento in entra-esce della futura CP a 132 kV “SPIP” 
all’elettrodotto a 132 kV “Parma V.-San Quirico” e la variante in cavo elettrodotto 132 kV “Boretto – S. 
Ilario”. 

3.4 INTERVENTI IN CONCERTAZIONE 

 

3.4.1 Elettrodotto 380 kV Calenzano-Colunga 
 

Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

Livello di avanzamento attuale: strutturale/attuativo 
Livello documentato nella scheda: strategico 
Esigenza individuata nel: PdS 2005 
Anno stimato di completamento delle opere: 2012 
Tipologia: riclassamento elettrodotto aereo da 220 kV a 380 kV 
Regioni coinvolte: Emilia Romagna e Toscana 
Obiettivi di riferimento:  

- Sicurezza dell’approvvigionamento tramite soluzione delle criticità e superamento dei poli limitati di produzione.  
- Riduzione delle perdite e delle congestioni ai fini dell’efficienza del servizio. 

 

A. Percorso dell’esigenza 

Il PdS 2005 ha individuato l’esigenza elettrica che ha determinato la necessità del rilassamento a 380 kV in singola terna della linea tra 
“Colunga e Calenzano”. 
La concertazione con la Regione Emilia Romagna è iniziata a partire dai criteri ERA, definiti (ma non ancora approvati dalla Giunta 
regionale) nella riunione del 30 marzo 2006. 
Per quanto riguarda la Toscana non è stato ancora attivato un tavolo tecnico per la messa a punto di criteri ERA condivisi. Pertanto 
nella parte dell’area di studio ricadente nella Regione Toscana sono stati applicati i criteri ERA standard (mediati dalle esperienze 
condivise con altre Regioni), utilizzando la cartografia disponibile a scala nazionale. 
Si riportano di seguito i principali momenti della concertazione:  
28 giugno 2006: incontro per iniziare la collaborazione sulla nuova linea elettrica a 380 kV “Colunga - Calenzano”. 
11 gennaio 2007: primo incontro (a Bologna) del Tavolo Tecnico congiunto fra Regione Emilia Romagna, Regione Toscana e Terna 
per la localizzazione condivisa dell’opera. Obiettivi: definire il cross-point del tracciato, la tempistica dei lavori del Tavolo congiunto, gli 
uffici e le persone referenti. Terna si impegna a trasmettere entro 15 giorni, alle due Regioni, il materiale illustrante gli aspetti salienti 
dell’opera. 
5 marzo 2007: secondo incontro (a Firenze) del Tavolo Tecnico congiunto fra Regione Emilia Romagna, Regione Toscana e Terna per 
la localizzazione condivisa dell’opera. Obiettivi: presentazione dell’opera e delle possibili modalità di lavoro del relativo Tavolo tecnico 
con le Regioni e gli EE.LL., impostazione metodologica come collegamento fra le procedure di VAS e di VIA, finalità e modalità 
operative del Tavolo tecnico, condivisione dell’impostazione metodologica. 
13 marzo 2007: incontro con la partecipazione di altri Settori della Regione Emilia Romagna per condividere l’ipotesi di una 

   Altre 
regioni 

Esigenza 
individuata 

nel 
Livello attuale Anno 

stimato 
Accordi 

formalizzati 

Elettrodotto 380 kV 
Calenzano - Colunga riclassamento 

elettrodotto 
aereo da 220 a 
380 kV 

Toscana PdS 2005 strutturale/attuativo 2012 - 

Stazione 380 kV Carpi 
Fossoli (MO)  stazione 380 

kV    2008  

Razionalizzazione 132 
kV Area di Reggio 
Emilia 

razionalizzazione     2011  

Stazione 380 kV a 
Nord di Bologna realizzazione stazione 380 

kV    2013  
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Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

collaborazione fra la Regione e Terna in merito ad una valutazione preventiva dell’opera.  
21 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre e 11 ottobre 2007 : presentazione della nuova linea a 380 kV ai Comuni di Castenaso e San 
Lazzaro di Savena, Ozzano nell’Emilia e Monterenzio, Pianoro, Loiano e Monghidoro, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di 
Sembro. Nelle rispettive riunioni, sono state presentate le prerogative migliorative legate alla nuova opera, in confronto con l’esistente 
220 kV. Ad ogni Amministrazione comunale sono stati consegnati il SIA e relativi elaborati cartografici. 
12 novembre 2007: incontro con il nuovo Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Toscana, Dott. Bramerini. Viene discussa 
l’opportunità di collaborare a  un processo di concertazione preventiva con la Regione e gli Enti Locali, finalizzato alla individuazione 
condivisa di una fascia di fattibilità, all’interno della quale sarà poi sviluppato il progetto da sottoporre all’iter autorizzativo secondo la 
vigente normativa. L’Assessore Bramerini conclude l’incontro suggerendo di trovare, all’interno del Protocollo d’Intesa in materia di VAS 
firmato nel 2005, la modalità per attuare questa concertazione preventiva sulla  Colunga – Calenzano. 
12-13 novembre 2007: presentazione della nuova linea a 380 kV al Comune di Cadenzano e ai Comuni di Barberino di Mugello e 
Firenzuola. Sono state illustrate le prerogative migliorative legate alla nuova opera, in confronto con l’esistente 220 kV. Ad ogni 
Ammninistrazione comunale sono stati consegnati il SIA (in bozza) e relativi elaborati cartografici. 
6 dicembre 2007: secondo incontro con il Comune di Calenzano. Il Sindaco ribadisce l’apprezzamento per la proposta di Terna di 
interrare un tratto della nuova linea 380 kV Colunga – Calenzano che interessa l’abitato di Calenzano. Per quanto concerne la parte 
aerea della nuova linea 380 kV Colunga – Calenzano, il Comune e Terna concordano nel ritenere preferenziale l’opzione delle varianti 
minime al tracciato esistente, che si ricollegherebbe bene anche con la variante ampia individuata per il confinante territorio di 
Barberino di Mugello. 
 

B. Finalità 

Ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro-Nord e garantire una maggiore liquidità del  mercato elettrico italiano, aumentando la 
magliatura della rete a 380 kV e la relativa capacità di trasporto, al fine di garantire sicurezza e continuità della fornitura e del servizio, 
con conseguenti benefici in termini di costo dell'energia 

 
C. Caratteristiche generali 

 

ASPETTI TECNICI  

01_Riduzione del rischio di disservizio elettrico  Buono 

02_Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete Discreto 

03_Rimozione dei limiti di produzione Buono 

04_Variazione della capacità di scambio con l'estero 0 

ASPETTI ECONOMICI  

01_Riduzione delle perdite di rete Buono 

02_Riduzione delle congestioni Buono 

03_Costo intervento - 

04_Profittabilità Buono 

ASPETTI SOCIALI  

01_Qualità del servizio Discreto 

 
 

D. Caratteristiche tecniche 

Riclassamento da 220 kV a 380 kV della linea aerea in singola terna “Colunga-Calenzano”, lunga 90 km. La linea 220 kV in 
dismissione collegava Colunga con la stazione elettrica di Castellina in prossimità di Calenzano. 
Alcuni tratti dell’elettrodotto risultano già costruiti in classe 380 kV, come ad esempio i raccordi realizzati di recente per il collegamento 
della linea alla nuova stazione elettrica di S. Benedetto del Querceto (BO), dedicata all’alimentazione del sistema ferroviario dei treni ad 
alta velocità.  
 

E. Localizzazione dell’area di studio 

L’area di studio è stata costruita sulla linea congiungente delle due stazioni e ricade in parte sul territorio emilano e in parte su quello 
toscano. La porzione d’area di studio che interessa il territorio della Regione Emilia Romagna si estende per 1.573 km2  e su tale area 
sono stati effettuate le elaborazioni. La caratterizzazione dell’area di studio, invece, è stata svolta in modo aggregato per le due regioni. 
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Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

 

 

Localizzazione dell’area di studio 

 
Fonti di dati e pianificazione di riferimento 
• Modello digitale del terreno (DEM – 100x100 pixel); 
• Corine Land Cover 2000 (scala 1:100.000); 
• ISTAT 2001; 
• Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SiTAP) del MiBAC (scala 1:25.000); 
• Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (scala 1:250.000); 
• Aree Naturali Protette (sacla 1:25.000); 
• Siti Natura 2000 (scala 1:10.000). 

 

 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

F.1 Aspetti fisici 
I margini settentrionale e meridionale dell’area ricadono rispettivamente nella piana bolognese e nella piana fiorentina. Salendo dalla 
piana bolognese verso l’Appennino si incontrano i primi dolci rilievi (Colli bolognesi, Gessi bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa), con 
quote inferiori ai 600 metri. Nel settore emiliano il rilievo di maggior importanza è quello dovuto alla formazione calcarea di Monghidoro 
(1100 m di quota). Nel settore toscano i rilievi di maggior importanza sono rappresentati da: i Monti della Calvana, il Monte Morello e il 
Monte Giove, con quote al di sotto dei 1000 metri, e il Monte Buccina (1223 m). Nella Valle del Sieve abbiamo quote comprese tra i 200 
e i 350 m. I settori emiliano e toscano sono separati morfologicamente dal crinale appenninico, che rappresenta la zona a maggior 
pendenza e che raggiunge quote di circa 1200 metri s.l.m.. Nella zona di crinale, la fascia altimetricamente più elevata è interrotta da 
alcuni passi, fra cui il Passo della Raticosa e il Passo della Futa.  
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Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

 
 

Caratteristiche fisiche dell’area in esame 
 
L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di una delimitazione abbastanza netta fra gli affioramenti della successione emiliana (a 
nord dello spartiacque appenninico) e quelli delle successioni ligure e toscana (a sud dello spartiacque appenninico). 
La sequenza litostratigrafia a nord dello spartiacque è costituita da: marne e depositi argilloso-sabbiosi (Cretaceo), calcari e calcari 
marnosi, gessi (Messiniano), arenarie (Pliocene), depositi fluvio-lacustri (Quaternario). 
La sequenza litostratigrafia a sud dello spartiacque è costituita da Diabasi e serpentiniti (Giurassico), marne e depositi argilloso-
sabbiosi (Cretaceo), Flysch arenaceo-pelitico (Cretaceo sup.-Eocene inf.), calcari e calcari marnosi, arenarie (Pliocene), depositi fluvio-
lacustri (Quaternario). 
Si è recentemente attivata una frana nel Comune di Firenzuola, non considerata a suo tempo nella stesura della bozza di SIA. Nel 
corso del mese di novembre 2007 è stato eseguito un sopralluogo per verificarne la posizione e l’estensione. 
Nell’area di studio sono presenti due grandi bacini: quello del Reno, a nord dello spartiacque appenninico (in Emilia Romagna), in cui 
scorrono, muovendosi da ovest verso est, il Reno, il Limentra, il Brasimone, il F.Setta, il F. Zena, il F. Savena, l’Idice, il Sillaro, il F. 
Sellustra e il Santerno; quello dell’Arno, a sud dello spartiacque appenninico (in Toscana), in cui, muovendosi da ovest verso est, sono 
presenti il Bisenzio, il F. Marina, il Sieve, il F. Carza, Le Visone, il Faltona, l’Elsa. 
 
 

F.2 Uso del suolo 
Per quanto concerne l’uso del suolo dell’area di studio, sono state analizzate le informazioni contenute nella banca dati georiferita 
Corine. Land Cover (versione 2000). 
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Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

 

 

 
 
 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 % 
seminativi seminativi in aree non irrigue 16.19% 

sistemi colturali e particellari 
permanenti 2.84% 

Aree prev. occup.da colture agrarie, 
con spazi nat. 

16,01% 
 zone agricole eterogenee 

Colture annuali associate e colture 
permanenti 

0,16% 
 

vigneti 0.08% 
frutteti e frutti minori 0.17% colture permanenti  
oliveti 1.17% 

Territori agricoli 

prati stabili prati stabili 1.29% 
tessuto urbano continuo 0.15% 

zone urbanizzate 
tessuto urbano discontinuo 2.90% 
aree verdi urbane 0,08% Zone verdi artificiali non agricole 

 aree sportive e ricreative 0.10% 
aree industriali o commerciali 1.08% 

zone industriali, commerciali e reti di 
comunicazione reti stradali e ferroviarie e spazi 

accessori 0,05% 

aree estrattive 0,21% 

Territori modellati 
artificialmente 

zone estrattive, discariche e cantieri 
cantieri 0,10% 
boschi di latifoglie 43.87% 
boschi di coniferre 1.27% zone boscate 
boschi misti 4.97% 
spiagge, dune e sabbie 0.04% 
aree percorse da incendi 0.02% zone aperte con vegetazione rada o 

assente 
aree con vegetazione rada 0.20% 
aree a vegetazione boschiva e 
arbustiva in evoluzione 4.58% 

aree a pascolo naturale e praterie 
d'alta quota 2.12% 

Territori boscati e ambienti 
semi-naturali 

zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea 

brughiere e cespuglieti 0.08% 
corsi d’acqua, canali e idrovie 0.01% 

Corpi idrici acque continentali 
bacini d’acqua 0.24% 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2008 

Regione Emilia Romagna  Pag. 22 

 

Elettrodotto 380 kV Colunga - Calenzano 
 

Tipologia % 
 Territori modellati artificialmente 4,7 

 Territori agricoli 38 

 Territori boscati e ambienti 
seminaturali 57 

 Corpi idrici 0,3 
Totale 100 

Carta d’uso del suolo Corine Land Cover Livello 1 

 
 

F.3 Popolazione 
Sono presenti nell’area di studio il centro metropolitano di Bologna, con rispettivo interland, e parte della città di Prato. 

 
 

Carta della densità abitativa 
 
L’area di studio interessa 31 comuni dell’Emilia Romagna e 23 della Toscana. 
Di seguito si riportano il numero di abitanti e la densità abitativa dei 12 comuni interessati dall’elettrodotto esistente e dalle varianti di 
progetto (dati Istat 2001). 
 

Comune Abitanti 
[ab] 

Densità abitativa 
[ab/km2] 

Castenaso 13.607 380,7

S. Lazzaro di Savena 29.446 658,7

Ozzano dell'Emilia 10.459 161,1

Pianoro 16.181  151,1

Monterenzio 5.177 49,1

Loiano 4.158 79,3

Monghidoro 3.618 75,1

S. Benedetto Val di Sambro 4.375 65,6

Castiglione dei Pepoli  6.008 91,3

Firenzuola 4.812 17,7

Barberino di Mugello 9.531 71,3

Calenzano 15.557 204,70
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F.4 Beni paesaggistici 
Dall’analisi dell’area in esame emergono 3 macro-ambiti: il primo, che comprende la pianura emiliana e l’interland bolognese, 
caratterizzato da agglomerati urbani e distretti industriali che si alternano ai seminativi intensivi; il secondo, che comprende le zone 
montane e pedemontane tra Bologna e Firenze, caratterizzato da aree agro-forestali che lasciano posto a pascoli e cespugli 
avvicinandosi ai crinali appenninici; il terzo è costituito dalle aree dell’interland fiorentino in cui sono diffusi ambiti industriali e 
commerciali. 
Zone di interesse paesistico-ambientale e zone di interesse paesistico-naturale localizzate nelle zone dei laghi di Suviana e Brasimone, 
del Monte Sole, del Monte Radicchio, del Contrafforte pliocenico, del corso del Savena, del Monte Gurlano, dei Gessi Bolognesi, dei 
Calanchi dell’Abbadessa, del Bosco della Frattona, dei Colli bolognesi, della Vena del Gesso romagnola, delle colline di San Pietro 
Terme, dell’alto corso del Senio. 
Vincoli paesistici, art. 142 D.Lgs. 42/2004: 
- fascia di rispetto fluviale di 150 m; 
- territori contermini ai laghi  compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia(i più estesi nell’area di studio 

sono i laghi di Suviana e Brasimone); 
- aree montuose, limitatamente a piccole superfici sopra i 1200 metri, in prossimità dei crinali tra cui: crinali collinari, lungo la prima 

fascia collinare che dai Colli bolognesi va fino alle Colline in San Pietro Terme, e la fascia del crinale appenninico; 
- aree boscate, in particolar modo nelle zone collinari, pedemontane e di crinale; 
- aree comprese negli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra cui le più importanti ed estese sono in 

tracciato viario storico, le colline sopra Firenze ed i Colli bolognesi; 
 

 

F.5 Beni architettonici, monumentali e archeologici 

Principali beni culturali presenti nell’area di studio: 
- Centri storici di Bologna e Firenze;  
- zone di interesse storico-artistico nel Comune di Sesto fiorentino.  

Il parco naturale regionale Calanchi dell’Abbadessa racchiude testimonianze di valore storico-culturale, tra cui:  
- Villa dell’Abbadia,  
- la Chiesa della Croara,  
- i ruderi della Chiesa di S. Maria a Settefonti,  
- la Chiesa di S. Andrea,  
- la Pieve di Pastino,  
- il Borgo di S. Pietro Ozzano,  
- Castel dè Britti,  
- Cingano   
- la Via del Pilastrino. 

Zone di interesse archeologico nel Comune di Sesto fiorentino. 

Aree archeologiche emiliane:  
- Poderi S. Antonio e S. Domenico degli spagnoli e area di Claterna, nel Comune di Ozzano nell’Emilia,  
- Castel S. Pietro, nel Comune di S. Pietro Terme. 

 

F.6 Aree protette 
Nell’area di studio ricadono numerose zone di particolare pregio ambientale, rappresentate nella mappa. In particolare:  
8 aree protette, di cui 6 comprendono un SIC: 
- Area Naturale Protetta di interesse locale del Monte Ferrato (SIC IT5150002 ) 
- Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasiamone (SIC IT4050020) 
- Parco Regionale Storico di Monte Sole (SIC IT4050003) 
- Parco Regionale dei Gessi Bolognesi (SIC IT4050001) 
- Parco Vena del Gesso romagnola (SIC IT4070011 e ZPS) 
- Parco naturale regionale Calanchi dell’Abbadessa (SIC IT4050001). 
- Riserva Naturale Regionale di Acquerino Cantagallo,  
- Riserva Naturale Regionale di Acquerino,  
 
 
Oltre a quelli compresi nelle aree protette l’area di studio vede la presenza dei seguenti SIC e ZPS:  
 
- SIC Poggio Ripaghetta e Santa Brigida (IT5140009); 
- SIC Monte Morello (IT4005108); 
- SIC La Calvana (IT5150001); 
- SIC Giogo – Colle di Lasaglia (IT5150004); 
- SIC Conca di Fiorenzuola (IT5140003); 
- SIC Media Valle del Sillaro (IT4050011); 
- SIC Bosco della Frattona (IT4050004); 
- SIC Alto Senio (IT4070017); 
- SIC Sasso di Castro e Monte Beni (IT5140002); 
- SIC Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano (IT4050014); 
- SIC Passo della Raticosa, Sassi di San Zenobi e della Mantesca (IT5140001); 
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- SIC La Martina, Monte Gurlano (IT4050015);  
- SIC e ZPS Contrafforte pliocenico (IT4050012);  
- SIC e ZPS Monte Vigese (IT4050013); 
- SIC e ZPS Stagni della Piana Fiorentina (IT5140011).    
 
13 zone di interesse paesistico-ambientale o paesistico-naturale localizzate 

 
Mappa delle aree protette 

 
 

 

F.7 Vegetazione, flora, fauna 
Il versante emiliano, partendo dalle zone di pianura, è interessato, a livello potenziale, dalla serie delle cerrete subacidofile planiziali e, 
negli ambienti ripariali, dalle serie delle foreste ripariali a prevalenza di pioppi, ontani e salici; la zona che va dai Colli bolognesi fino al 
crinale appenninico presenta in prevalenza la serie della Roverella, nelle zone più basse, e la serie del Carpino e dell’Acero, in quelle 
più alte e meno soleggiate. Il versante toscano presenta invece, partendo dalle zone altimetricamente più basse, la serie dei boschi 
ripariali a prevalenza di pioppi, ontani e salici, la serie della Roverella, la serie dei querceti acidofili con Rovere e Castagno, la serie del 
Faggio. Nelle zone di pianura permangono delle testimonianze relitte della vegetazione storica con boschi a prevalenza di pioppi, 
ontani e salici e, soprattutto in toscana, di querce. Nelle zone collinari e montane sono presenti, salendo in quota, boschi a prevalenza 
di Roverella, boschi di Acero, Carpino e castagneti. Le zone immediatamente al di sotto del limite della vegetazione arborea sono 
caratterizzate da faggete o da foreste di conifere o boschi misti a prevalenza di conifere. Infine, nelle zone collinari più basse e 
soleggiate la vegetazione talvolta può assumere caratteri più spiccatamente mediterranei, con presenza di tipi vegetazionali di 
pertinenza della serie del Leccio. Laddove le attività umane condizionano la vegetazione in senso regressivo, sono inoltre presenti 
cespuglieti, macchie, brughiere e praterie di pertinenza delle serie sopra citate. 
Nel SIC di S.Brigida una delle peculiarità del sito è rappresentata dalla presenza di Cistus laurifolius. Nel PNR Vena del Gesso 
romagnola, fra le specie di interesse è opportuno citare: Typha minima, Cheilanthes persica e Helianthemum jonium. Diffuse in diverse 
riserve naturali sono le foreste di Castanea sativala, di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, di Salix alba e Populus alba, Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  
Nella Riserva Naturale Regionale Aquerino Cantagallo è presente un esemplare secolare di faggio di notevoli dimensioni detto 
"Faggione di Luogomano", la cui chioma copre una superficie di circa 600 mq. Nel PNR Monte Sole, nei SIC Contrafforte pliocenico e 
Media Valle del Sillaro si segnala la presenza di specie rare, minacciate o di interesse biogeografico quali: Himantoglossum adriaticum, 
Orchis coriophora, Ononis masquillierii, Orchis coriophora, Pinus sylvestris, Camphorosma monspeliaca, Plantago maritima e Serapias 
Neglecta (specie rarissime).  
Fra le presenze ornitiche più significative possiamo includere il Gufo reale, l’Astore, il Falco pellegrino, l’Aquila reale, il Falco 
pecchiaiolo, l’Albanella minore, l’Averla piccola, l’Averla cenerina, il Succiacapre, il Re di quaglie, la Tottavilla, la Cappellaccia, 
l’Ortolano. I mammiferi più rappresentativi sono il Lupo, il Gatto selvatico, diverse specie di mustelidi (Donnola, Faina, Martora, Tasso), 
diverse specie di chirotteri (fra cui Pipistrello albolimbato, Orecchione bruno, Orecchione meridionale, Ferro di cavallo maggiore, Ferro 
di cavallo mediterraneo, Ferro di cavallo minore, Vespertilio smarginato, Barbastrello), gli ungulati Cervo, Cinghiale e Daino. Tra gli 
anfibi sono presenti la Salamandrina dagli occhiali, l’Ululone dal ventre giallo, il Tritone crestato Tra i rettili la Testuggine palustre; il 
Barbo padano, il Barbo meridionale, la Lasca, il Cobite, il Vairone, tra i pesci; il Gambero di fiume, la Callimorpha quadripunctaria, il 
Lucanus cervus e il Cerambix cerdo tra gli invertebrati. 
Da segnalare nei SIC di Passo della Raticosa, Sassi di San Zenobi e della Mantesca e SIC La Martina, Monte Gurlano , la presenza di 
due specie di grande interesse biogeografico: la Luscengola e l’invertebrato Catocala fraxini. 
 
 

F.8 Infrastrutture 
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Carta delle infrastrutture elettriche e di trasporto 

 
Nell’area di studio sono presenti le seguenti linee elettriche della RTN: 
7 linee a 380 kV di proprietà di Terna per una lunghezza complessiva di 80 km circa: 
3 linee a 220 kV di proprietà di Terna per una lunghezza complessiva di 80 km circa: 
9 linee a 132 kV RTN per una lunghezza complessiva di 100 km circa di cui  

2 di proprietà di Terna,  
3 di proprietà FS   
4 in comproprietà Terna/FS 

Sono inoltre presenti diverse linee elettriche non RTN a 132 kV. 
 
L’area di studio presenta diverse infrastrutture lineari di trasporto:  

 Tra quelle stradali la più importante è l’Autostrada A1 (tratta Firenze-Bologna), oltre a alla rete composta da 9 strade statali e 
dalle relative provinciali di collegamento. 

 Tra le linee ferroviarie la più importante è la TAV (tratto Firenze-Bologna). Inoltre sono presenti le seguenti linee: 
o linea storica Firenze – Bologna; 
o linea Bologna – Forlì; 
o linea Bologna – Pistoia. 

 
 

F.9 Sintesi 
 

Area di calcolo: 157.314 ha 

   Dati utilizzati per il calcolo 

ASPETTI TECNICI    

06_Superfici al massimo dislivello 0,32 [%] Modello Digitale del Terreno 

ASPETTI SOCIALI    

03_Urbanizzato continuo 0,20 [%] Corine Land Cover 

04_Popolazione residente 118.660 [ab] Censimento ISTAT 2001 

ASPETTI AMBIENTALI    

01_Aree di valore culturale e 
paesaggistico 

75,43 [%] SITAP 

07_Compatibilità paesaggistica  Discreto [-] Modello Digitale del Terreno 

11_Aree di pregio per la 
biodiversità 

64,27 [%] Database MATTM, SITAP 

14_Aree a rischio idrogeologico 4,79 [%] PAI 

ASPETTI TERRITORIALI     
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01_Lunghezza dell’intervento 42,60 [km] Lunghezza stimata da Terna 

04_Aree preferenziali 3,69 [%] Banche dati acquisite da Terna 

09_Urbanizzato discontinuo 3,32 [%]  Corine Land Cover 

 
 

I. Prossime attività previste 

- Ricezione delle osservazioni dai Comuni 
- Condivisione e firma di un Protocollo d’Intesa tra Regione, Comuni e Terna. 
- Prosecuzione della concertazione con gli Enti locali coinvolti per l’approvazione condivisa della fascia di fattibilità del nuovo 

elettrodotto 380 kV e delle sue varianti. 
- Chiusura del livello attuativo. 
 
 

 

3.4.2 Stazione 380 kV Carpi Fossoli (MO) 
Per soddisfare la crescente richiesta di potenza elettrica nell'area delle Province di Modena e Reggio Emilia, 
nel corso del 2006 è stata realizzata una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV in località Fossoli 
(MO), nelle immediate vicinanze del sito dell'attuale centrale "Carpi Turbogas" ed in adiacenza alla linea a 
380 kV "Caorso - S. Damaso", alla quale la stazione è stata collegata in entra-esce mediante la 
realizzazione di due raccordi a 380 kV in semplice terna.  
Entro la data indicata alla nuova stazione, equipaggiata con due ATR 380/132 kV da 250 MVA, verranno 
raccordate le due linee di trasmissione in doppia terna "Carpi Sud - Carpi TG", mediante la realizzazione di 
quattro brevi raccordi a 132 kV.  
Alla sezione a 132 kV verrà inoltre collegata una nuova batteria di condensatori da 54 MVAR e saranno 
raccordate le linee di distribuzione a 132 kV per Fabbrico, Correggio e Carpi Nord (con derivazione Carpi 
FS). 
Al fine di consentire la necessaria flessibilità e sicurezza di esercizio, vista anche la presenza delle 
numerose linee in ingresso, la stazione di smistamento di Carpi Sud verrà mantenuta in doppia sbarra, 
conservando il banco di condensatori da 54 MVAR e tutti gli attuali collegamenti a 132 kV: la linea in doppia 
terna verso la nuova stazione di Carpi Fossoli (che attualmente collega Carpi TG a Carpi Sud), i 
collegamenti con Rubiera, Crevalcore, Modena Nord e la linea verso Correggio (futura Carpi Nord), utilizzata 
per modificare il tracciato dell’elettrodotto "Carpi Sud - Carpi Nord". 
Successivamente alla data relativa all’intervento complessivo, presso la stazione 132 kV di Carpi Sud, è 
previsto l’adeguamento dell’intero impianto ai nuovi valori di corto circuito.  
Ai fini dell’utilizzo degli strumenti previsti dalla “Legge obiettivo”, l'intervento è stato inserito fra quelli di 
"preminente interesse nazionale" contenuti nella Delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001. 
Attualmente risultano completati e già in servizio la sezione a 380 kV e i raccordi a 380 kV alla stazione, ma 
l’intervento nel suo complesso è strettamente correlato alla disponibilità dei collegamenti a 132 kV di Enel 
Distribuzione, in assenza dei quali la nuova stazione non può garantire l’alimentazione in piena sicurezza 
della rete. 
In data 25/05/2006 il Comune di Carpi ha espresso parere favorevole alla variante proposta da Enel 
Distribuzione. In data 4 giugno 2007 (Delibera n°2007/820) sono stati autorizzati, dalla Regione Emilia 
Romagna, i lavori sulla rete a 132 kV (in parte di proprietà di Enel Distribuzione e in parte di Terna). 
 
 

3.4.3 Razionalizzazione 132 kV Area di Reggio Emilia 
Con l'obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete a 132 
kV che alimenta l'area di carico di Reggio Emilia, saranno realizzate le attività di razionalizzazione e 
potenziamento degli attuali impianti di trasmissione di seguito descritti: ricostruzione e potenziamento, delle 
linee di trasmissione a 132 kV "Boretto - S. Ilario" e "Castelnuovo di Sotto - Boretto" realizzazione di un 
nuovo collegamento a 132 kV tra la stazione di Rubiera e la CP di Reggio Nord, mediante la ricostruzione 
dell'attuale linea "Rubiera - Reggio Sud" nel tratto in uscita da 
Rubiera e la costruzione ex novo del rimanente tratto. La porzione non più utilizzata della linea esistente 
sarà dismessa. 
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L'intervento consentirà l'alimentazione in sicurezza della CP di Reggio Nord, anche durante le attività di 
potenziamento degli altri impianti di rete nell'area. 
Le linee di trasmissione a 132 kV "Reggio Nord - Reggio Emilia" e "Reggio Nord - Castelnuovo di Sotto" 
saranno ammazzettate nel tratto in doppia terna in uscita da Reggio Nord. Il rimanente tratto in singola terna 
della linea "Reggio Nord - Castelnuovo di Sotto" sarà ricostruito e potenziato, mentre il tratto di accesso alla 
CP di Reggio Emilia della linea "Reggio Nord - Reggio Emilia" potrà essere dismesso.  
Nell’ambito del riassetto complessivo sopra descritto sarà connessa in entra-esce all’elettrodotto a 132 kV 
“Reggio Nord – Castelnuovo di Sotto” la futura CP di Mancasale.  
L'intervento nel suo complesso ha una significativa valenza anche dal punto di vista del miglioramento 
dell'impatto ambientale degli impianti a 132 kV sul territorio.  
È in corso l’iter autorizzativo per il completamento della ricostruzione della linea a 132 kV “Boretto – S. Ilario” 
e sono in corso le attività di progettazione propedeutiche alla presentazione dell’autorizzazione per tutti i 
restanti interventi. 
 

3.4.4 Stazione 380 kV a Nord di Bologna 
Attualmente le trasformazioni 380/132 kV che alimentano la rete elettrica a Nord di Bologna sono 
notevolmente impegnate e la limitata capacità di trasporto delle linee a 132 kV nell’area rende 
tendenzialmente critico l’esercizio in sicurezza della rete AT. Nei prossimi anni tale scenario non potrà che 
aggravarsi, dato il previsto aumento dei prelievi di potenza nella Regione Emilia Romagna. 
Risulta pertanto opportuno e conveniente, piuttosto che potenziare ingenti porzioni della rete a 132 kV, 
realizzare una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV a Nord di Bologna. La soluzione che meglio 
risponde alle esigenze elettriche prevede la realizzazione della nuova stazione nell’area compresa fra la 
cabina primaria di distribuzione di Crevalcore (BO) e la linea a 380 kV “Sermide – Martignone”, alla quale la 
nuova stazione sarà collegata in entra-esce. Presso la nuova stazione saranno installati due ATR 380/132 
kV da 250 MVA. Alla sezione AT 132 kV saranno raccordate opportunamente: 
- la CP di Crevalcore, mediante due collegamenti dedicati; 
- la dorsale delle linee RTN “Carpi Sud – Crevalcore CP - S. Giovanni in Persiceto CP – Martignone”; 
- le linee distribuzione per le CP Cento e Mirandola c.d. S. Prospero. 
La nuova stazione consentirà di ridurre l’impegno delle trasformazioni 380/132 kV delle stazioni di 
Martignone (BO), Colunga (BO), Ferrara e della futura Carpi Fossoli (MO) e, soprattutto, renderà possibile 
esercire in piena sicurezza gli elettrodotti in AT dell’area. In tal modo sarà anche possibile evitare la 
realizzazione di altri nuovi elettrodotti e di conseguenza sarà limitata al minimo l’occupazione del territorio da 
parte di infrastrutture elettriche. L’intervento garantirà un notevole miglioramento dei profili di tensione e della 
qualità del servizio offerto e permetterà nel contempo una significativa riduzione delle perdite di rete. Al fine 
di conseguire le necessarie modifiche di assetto, nell’ambito della collaborazione con la Regione Emilia 
Romagna ed il Comune di Crevalcore, sono in corso di definizione le modalità di realizzazione 
dell’intervento, che potrà anche interessare la locale rete 132 kV di RFI, con l’eventuale collegamento alla 
nuova stazione della SSE Crevalcore FS. La realizzazione delle opere previste sulla rete AT ed il 
completamento dell’intervento di sviluppo sono subordinati al raggiungimento di un accordo con Enel 
Distribuzione ed RFI in merito alla competenza delle attività di realizzazione dei raccordi alla rete a 132 kV 
ed alla pianificazione cronologica dei lavori. 
È in corso la collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Crevalcore per l’individuazione 
della soluzione autorizzativa ottimale. Sono in corso le attività di progettazione propedeutiche alla 
presentazione dell’autorizzazione. 

3.5 INTERVENTI DA AVVIARE ALLA CONCERTAZIONE 

   Altre regioni 
Esigenza 

individuata 
nel 

Livello attuale Anno stimato 

Elettrodotto 380 kV tra 
Pavia e Piacenza realizzazione elettrodotto aereo 

380 kV Lombardia PdS 2005 strategico a lungo termine 

Elettrodotto 380 kV fra 
Mantova e Modena realizzazione elettrodotto aereo 

380 kV Lombardia PdS 2006 strategico a lungo termine 

Stazione di 
smistamento 132 kV 
nel Ravennate 

realizzazione stazione 132 kV - PdS 2008 - 2010 
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3.5.1 Elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza 
 

Elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza 

 

Livello di avanzamento attuale: strategico 
Livello documentato nella scheda: strategico 
Esigenza individuata nel:  PTS 2002 
Anno stimato di completamento delle opere: a lungo termine 
Tipologia: realizzazione elettrodotto 380 kV 
Regioni coinvolte: Lombardia – Emilia Romagna 
Motivazioni: 

- Sicurezza e continuità della fornitura e del servizio 
- Incremento della capacità di scambio tramite rafforzamento delle interconnessioni 
- Riduzione delle perdite e delle congestioni ai fini dell’efficienza del servizio 

 

 

A. Percorso dell’esigenza 

Sono in corso di definizione gli studi finalizzati alla definizione della soluzione tecnica- economica ambientalmente sostenibile da 
proporre ai soggetti interessati. 
 

B. Finalità 

In considerazione della realizzazione di nuove centrali in ciclo combinato nell’area NordOvest del Paese, è prevista la realizzazione di 
un nuovo elettrodotto a 380 kV funzionale al trasporto delle produzioni dal polo di Ferrera Erbognone/Voghera verso la rete a 380 kV 
afferente il nodo di La Casella (PC). L’intervento consentirà di ridurre i rischi di sovraccarico della rete a 380 kV sulla sezione Nord - 
CentroNord, anche in seguito all’eventuale incremento dell’importazione sulla frontiera NordOvest. Inoltre, visti gli elevati transiti di 
potenza già attualmente rilevabili sulla sezione di rete dell’area, permetterà di contenere sensibilmente le perdite di trasporto sulla rete, 
con significativi benefici economici. La nuova linea contribuirà ad aumentare la magliatura della rete ad alta ed altissima tensione tra 
dell'Italia Nord-Occidentale riducendo di conseguenza il rischio di congestione di rete. 
La realizzazione del nuovo elettrodotto è correlata al potenziamento della rete a 380 kV tra le stazioni di La Casella e Caorso. 
 

C. Caratteristiche generali 

 

ASPETTI TECNICI  

01_Riduzione del rischio di disservizio elettrico  Buono 

02_Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete Buono 

03_Rimozione dei limiti di produzione - 

04_Variazione della capacità di scambio con l'estero - 

ASPETTI ECONOMICI  

01_Riduzione delle perdite di rete Buono 

02_Riduzione delle congestioni Buono 

03_Costo intervento - 

04_Profittabilità Buono 

ASPETTI SOCIALI  

01_Qualità del servizio - 

 
 

D. Caratteristiche tecniche 

Realizzazione di una nuova linea 380 kV che collegherebbe un nodo di Pavia (Voghera o Ferrero-Erbognone) con la stazioni di La 
Casella.  
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Elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza 

 
 

E. Localizzazione dell’area di studio 

L’area di studio è costituita dall’insieme delle province di Pavia e di Piacenza, a cavallo tra le regioni Lombardia ed Emilia Romagna 

 
Localizzazione dell’area di studio 

F. Analisi dell’area di studio 

F.1 Inserimento in rete 
Di seguito viene riportato il futuro inserimento in rete del programmato intervento 
 

 
Inserimento in rete 

 

G. Prossime attività previste 

Attivazione del processo concertativo con le Regioni interessate.  
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3.5.2 Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena 
 

Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena 

 

Livello di avanzamento attuale: strategico 
Livello documentato nella scheda: strategico 
Esigenza individuata nel: PdS 2006 
Anno stimato di completamento delle opere: a lungo termine 
Tipologia: realizzazione elettrodotto aereo 380 kV 
Regioni coinvolte: Lombardia, Emilia Romagna 
Motivazioni:  

- 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. Percorso dell’esigenza 

Il PdS 2006 individua la necessità di rinforzare la porzione di rete compresa tra le province di Modena e Mantova. Di conseguenza, 
sono stati eseguiti studi autonomi di tipo paesistico-ambientale relativi all’area di studio che accoglierà la nuova infrastruttura elettrica. 
 

B. Finalità 

Miglioramento della sicurezza di alimentazione dei carichi nel Nord dell’Emilia ed al contempo l’incremento della capacità di trasporto in 
sicurezza dai poli produttivi del Nord verso il Centro Italia. 
L’intervento consentirà anche una significativa riduzione delle perdite di rete e una riduzione dei transiti sulla rete a 132 kV nell’area 
interessata. 
 

C. Caratteristiche generali 

 

ASPETTI TECNICI  

01_Riduzione del rischio di disservizio elettrico  Buono 

02_Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete Buono 

03_Rimozione dei limiti di produzione Buono 

04_Variazione della capacità di scambio con l'estero 0 

ASPETTI ECONOMICI  

01_Riduzione delle perdite di rete Buono 

02_Riduzione delle congestioni Discreto 

03_Costo intervento - 

04_Profittabilità Buono 

ASPETTI SOCIALI  

01_Qualità del servizio Buono 

 
 

D. Caratteristiche tecniche 

Realizzazione di una nuova linea aerea a 380 kV tra il polo produttivo della provincia di Mantova e i centri di carico del modenese. Allo 
stato attuale è in studio l’alternativa che prevede il collegamento delle stazioni di Sermide e Carpi Fossoli, per una lunghezza 
complessiva intorno ai 35 km. 
 

E. Localizzazione dell’area di studio 

L’area di studio è costituita da un ellissoide di cui l’asse maggiore è lungo 35 km e l’asse minore 20 km, per un’estensione pari a 615 
km2. Essa si colloca a cavallo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna, interessando in prevalenza le Province di 
Mantova e Modena e, solo limitatamente le Province di Reggio Emilia e Ferrara. L’area che interessa l’Emilia Romagna, documentata in 
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Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena 

 
questa scheda, si estende per 324,5 km2. 

 

 
Localizzazione dell’area di studio. 

 

Fonti di dati e pianificazione di riferimento 
 
• Modello digitale del terreno (DEM – 100x100 pixel); 
• Corine Landcover 2000 (scala 1:100.000); 
• ISTAT 2001; 
• Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SiTAP) del MiBAC (scala 1:25.000); 
• Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (scala 1:250.000); 
• Aree Naturali Protette (sacla 1:25.000); 
• Siti Natura 2000 (scala 1:10.000). 

 

 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

F.1 Aspetti fisici 
L’area di studio è localizzata nella bassa pianura, a sud della linea delle risorgive, con quote che variano da 10 a 25 m s.l.m.. I terreni in 
questa zona sono impermeabili o poco permeabili, generalmente argille, dove le acque ristagnano e si originano facilmente paludi e 
acquitrini. 
Dal punto di vista morfologico l’area di studio si presenta come una distesa pianeggiante con aree più elevate in corrispondenza di alvei 
fluviali sia attuali (alvei pensili) che estinti (dossi fluviali). Dal punto di vista litostratigrafico, l’area di studio è caratterizzata dalle alluvioni 
recenti del Quaternario. In particolare, la litologia di superficie prevalente è costituita da argille sabbiose e sabbie argillose, sovrastanti 
argille e terreni prevalentemente argillosi.  
 
L’area di studio rientra nel grande bacino del fiume Po ed è interessata dai sottobacini del Secchia e del Panaro. I corsi d’acqua 
principali che l’attraversano sono il Fiume Po nella parte a nord dell’area di studio, in particolare quindi nella parte lombarda, il Fiume 
Secchia, affluente destro del Po, che taglia trasversalmente da sud a nord l’area di studio, interessando quindi sia l’Emilia Romagna che 
la Lombardia. Oltre a questi fiumi principali l’area di studio presenta un fitto reticolo di fiumi minori e canali. 
Il fiume Secchia annualmente in autunno attraversa un periodo di piena. Nella parte lombarda del Secchia è stata istituita anche la 
Fascia A del PAI con una larghezza di circa 200 m e che parte dalla latitudine di Moglia fino alla confluenza con il fiume Po.  
Nella parte superiore, l’area di studio è attraversata per circa 12 Km dal fiume Po. Le sue anse sono all’interno di una larga Fascia A del 
PAI, infatti si va dai 430 m del tratto più stretto a circa 1800 m del tratto più ampio. Inoltre in questo caso, a differenza del fiume 
Secchia, è presente anche la Fascia B del PAI. 
È da notare, infine, il considerevole numero di invasi artificiali per scopi irrigui. Essi sono disseminati su tutto il territorio dell’area di 
studio. Presentano maggiori dimensioni nella parte meridionale della zona trattata, quindi in Emilia Romagna, infatti si va da circa 3 ha a 
71 ha. Mentre nella zona settentrionale, ovvero in quella lombarda, le dimensioni sono al massimo di 10 ha circa.  
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Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena 

 

 
Reticolo idrografico nell’area di studio. 

 

F.2 Uso del suolo 
Per quanto concerne l’uso del suolo dell’area di studio, sono state analizzate le informazioni contenute nella banca dati georiferita 
Corine Land Cover (versione 2000). 

 

 
Principali classi d’uso del suolo definite nel Corine Landcover – livello III. 

 

Tipologia % 
  Tessuto urbano discontinuo 3 
  Aree industriali o commerciali 1 
  Seminativi in aree non irrigue  81 
  Sistemi colturali e particellari complessi 12 
  Boschi di latifoglie 1 
  Corsi d'acqua, canali e idrovie 1 
  Bacini d'acqua 1 
Totale 100 
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F.3 Popolazione 
 
 

 
Mappa della densità abitativa 

 

F.4 Beni architettonici, monumentali e archeologici 
Siti di interesse archeologico 
Il territorio padano che ospita l’intervento presenta diversi siti di interesse archeologico,  e concentrate nei seguenti luoghi:  

- Comune di Moglia;  
- Comune di Novi, in cui vi sono delle strutture architettoniche molto importanti dal punto di vista storico, come la Chiesa 

Parrocchiale di San Michele Arcangelo, risalente al 1600, e la Torre dell’Orologio, risalente al 1700. 
- Comune di Midolla, in cui si trova la Pieve di Camurana (VI secolo) 

 
Elementi di interesse storico 
Il Campo di Fossoli, campo poliziesco e di transito per prigionieri politici e razziali destinati ai Lager del nord Europa durante la Seconda 
Guerra Mondiale. 

 
 

F.5 Aree protette 
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Carta delle aree protette e dei siti Natura 2000. 

 
Aree protette regionali e provinciali:  
- Parco fluviale del Secchia (D.P.G.R. n. 715 del 26/10/89) 
- Oasi delle valli di Mortizzuolo e zone contigue (Regolamento CEE 2078/92) 
- Oasi faunistica Valdisole e l’Oasi faunistica “Corsari (Regolamento CEE   22078/92) 
- Riserva Naturale Isola Boschina (L.R. Lombardia 86/30.11.83) 
- Riserva Regionale Isola Boscone (D.C.R. Lombardia 566/29.01.87) 
- Riserva Regionale Palude di Ostiglia (D.C.R. Lombardia 1737/11.10.84) 
- Riserva Naturale Orientata “Cassa di espansione del Fiume Secchia” (D.C.R.Emilia Romagna 516/17.12.96) contenuta nel Parco 

fluviale del Secchia   
 
Siti di Interesse Comunitario (SIC – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”):     

- Isola Boschina (Biotopo IT 20B0007) 
- Isola Boscone (Biotopo IT 20B0006) 
Zone di Protezione Speciale (ZPS – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”):      

- Viadana, Portolo, S. Benedetto Po e Ostiglia (Biotopo IT 20B0501) 
- Isola Boschina (Biotopo IT 20B0007) 
- Isola Boscone (Biotopo IT 20B0006) 
- Siepi e canali di Resega-Foresto (Biotopo IT 4040016) 
- Valle delle Bruciate e Tresinaro (Biotopo IT 4040017) 
- Valle di Gruppo (Biotopo IT 4040015) 
- Biotopi e ripristini ambientali di Mirandola (Biotopo IT 4040014) 
Important Bird Areas (IBA – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”): 
- Zone umide del modenese (Codice IBA217) 

 
 

F.6 Vegetazione, flora, fauna 
Nell’area di studio, cosi come in generale nelle zone temperate settentrionali, le foreste della pianura sono state progressivamente 
distrutte per lasciare posto allo sfruttamento agricolo del territorio. 
In pochissime località rimangono relitti di quelle foreste di latifoglie mentre in alcune zone agricole ormai la vegetazione è costituita 
quesi esclusivamente dalle siepi di delimitazione dei campi. I relitti delle foreste e le siepi rivestono il duplice ruolo di elementi di pregio 
naturalistico (floro-vegetazionale) e di opportunità di conservazione e di studio di specie e cenosi che altrove risultano praticamente 
assenti. 
L'intensa presenza dell’uomo sul territorio limita la presenza della vegetazione spontanea e le uniche zone di un certo interesse, da 
questo punto di vista, si rinvengono ancora lungo il corso dei fiumi Po e Secchia.  
Nel box seguente vengono specificate le principali  specie vegetali presenti.  
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Dal punto di vista faunistico l’area di studio presenta diversi elementi d’interesse. Malgrado, la Pianura Padana risulti, in generale, ormai 
fortemente antropizzata e pertanto offra pochi habitat alla fauna, sono tuttavia presenti alcuni ambiti ristretti, all’interno dei quali figurano 
alcune specie di interesse ecologico e conservazionistico. Tali ambiti, che hanno un carattere relittuale, sono localizzati in prossimità di 
corsi d’acqua e zone umide e, pertanto, la fauna presente è strettamente legata ad ambienti dulciacquicoli.  
Nel box seguente si riportanto le specie animali più importanti. 

 

F.7 Infrastrutture 
Le principali linee elettriche presenti nell’area di studio sono: 

- 8 linee RTN con tensione pari a 380 kV per un totale di 60 km; 
- una linea RTN (Colunga-Bussolengo SS) con tensione pari a 220 kV di 21 km; 
- 3 linee RTN con tensione pari a 132 kV per un totale di 5 km;            
- 11 linee di ENEL Distribuzione con tensione pari a 132 kV per un totale di circa 94 km.  
- una linea delle Ferrovie dello Stato (Crevalcore FS-Ostiglia FS) con tensione pari a 132 kV lunga 25,6 km; 
- 2 linee Edipower tra Sermide ST-Sermide con tensione rispettivamente di 380kV e 132 kV per un totale di 1,5 km.  
 

 

Distribuzione territoriale delle linee elettriche nell’area di studio. 

 
L’area di studio non risulta essere interessata da infrastrutture autostradali, mentre sono presenti le seguenti Strade Statali: 
SS 496, SS 413, SS 468, SS 335 e SS 12. 
e le seguenti Strade Provinciali: 
SP 8, SP 36, SP 34, SP 38, SP 40, SP 44 e SP 7. 

 

In merito alle infrastrutture ferroviarie, in Emilia Romagna è presente solo la linea Bologna-Verona, con direzione Sud-Nord, mentre in 
Lombardia, in coincidenza di Poggio Rusco, la suddetta linea interseca la Suzzara-Ferrara, quest’ultima ha, invece, direzione Ovest-
Est. 
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F.8 Sintesi 
La tabella riporta gli indicatori calcolati per caratterizzare la porzione dell’area di studio ricadente nella Regione Emilia Romagna. 
 

   Dati utilizzati per il calcolo 

ASPETTI TECNICI    

06_Superfici al massimo dislivello 0,00 [%] Modello digitale del terreno 

ASPETTI SOCIALI    

03_Urbanizzato continuo 3,41 [%] Corine Land Cover 

04_Popolazione residente 202.882 [ab] Censimento ISTAT 2001 

ASPETTI AMBIENTALI    

01_Aree di valore culturale e paesaggistico 66,51 [%] SITAP 
Corine Land Cover 

07_Compatibilità paesaggistica  Scarso [-] Modello digitale del terreno  
SITAP 
Corine Land Cover 

11_Aree di pregio per la biodiversità 48,33 [%] Database MATTM 
SITAP 
Corine Land Cover 

14_Aree a rischio idrogeologico 0,00 [%] PAI 

ASPETTI TERRITORIALI     

01_Lunghezza dell’intervento 22,5 [km] Stima effettuata da Terna 

04_Aree preferenziali 2,36 [%] Corine Land Cover 

09_Urbanizzato discontinuo 3,90 [%]  Corine Land Cover 

 
 

I. Prossime attività previste 

 Individuazione dei Corridoi Principali nell’ambito dell’area di studio esaminata. 
 Avvio delle attività con gli Enti competenti per la condivisione delle alternative individuate. 
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3.5.3 Stazione di smistamento 132 kV nel Ravennate 
Al fine di migliorare la flessibilità d’esercizio della rete elettrica ravennate anche in relazione alla 

connessione alla RTN della centrale Cabot, sarà realizzata, nell’area industriale di Ravenna, una nuova 
stazione di smistamento a 132 kV alla quale saranno opportunamente raccordate le linee a 132 kV 
“Degussa – Polynt” e “Polynt – Ravenna Porto CP”. La nuova stazione dovrà anche prevedere i necessari 
spazi per un futuro ampliamento, anche in relazione alla possibilità di raccordare ad essa la linea a 132 kV 
“Enichem – Ravenna Baiona”. L’intervento di sviluppo consentirà non solo di connettere il citato impianto di 
produzione, ma permetterà anche di semplificare l’assetto della rete nell’area, attualmente caratterizzata 
dalla non ottimale presenza di impianti di connessione e/o consegna, tra loro a distanza particolarmente 
ravvicinata. 

 

 

 

 


