
 
 

SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA REGIONE SICILIA E  TERNA  

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA RETE ELETTRICA DE LL’ISOLA 

• Al via il Tavolo Tecnico Regionale per snellire i processi autorizzativi 

 
Roma, 18 febbraio 2011  – E’ stato firmato oggi da Giosuè Marino, Assessore all’energia e ai  
servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, e da Luigi Roth, Presidente di Terna, la società 
responsabile dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, un importante accordo 
con il quale si rafforza la collaborazione tra Palazzo d’Orleans e la spa dell’alta tensione per lo 
sviluppo sostenibile della rete elettrica dell’isola. 
L’accordo prevede, in particolare, che la Regione Sicilia e Terna – sulla scia della proficua 
esperienza maturata in seguito alla firma nel 2004 del Protocollo VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) e dell’Accordo attuativo del 2007 – intensifichino gli sforzi per condividere le migliori 
soluzioni localizzative e per accelerare i processi autorizzativi degli interventi di sviluppo della rete 
elettrica programmati da Terna nell’isola. 
A tal fine l’Accordo siglato oggi prevede l’istituzione presso l’Assessorato all’Energia della Regione 
di un Tavolo Tecnico Regionale che, sotto il coordinamento dello stesso Assessorato, coinvolgerà 
progressivamente oltre le Amministrazioni  centrali della Regione, le Province Regionali, Enti 
Locali e Partenariato, ciascuna per la propria competenza e responsabilità, con l’obiettivo di 
rendere il processo autorizzativo delle opere più snello ed efficiente. 
Per ammodernare e potenziare la rete elettrica in un’ottica di sostenibilità e di rispetto del 
territorio, Terna ha previsto in Sicilia interventi per oltre 1 miliardo di euro, sui 7,5 miliardi a livello 
nazionale, il linea con il Piano di sviluppo. Oltre al nuovo collegamento “Sorgente-Rizziconi” tra 
l’isola e la Calabria, già in corso di realizzazione, e alla nuova linea a 380 kV “Paternò-Pantano-
Priolo” per la quale è stato avviato il processo autorizzativo, vanno ricordati: 
 

• linea a 380 kV “Chiaramente Gulfi – Ciminna”; 
• linea a 380 kV “Sorgente – Ciminna”; 
• linea a 380 kv “ Partanna –Ciminna”; 
• linea a 220 kV “Partinico – Fulgatore”. 

 
Nel loro complesso, le opere suddette consentiranno maggiore sicurezza, qualità ed efficienza del 
sistema elettrico dell’isola, a beneficio delle imprese e dei cittadini. 
 
“La firma del protocollo di oggi – ha spiegato l’assessore regionale all’Energia, Giosuè Marino - 
consolida i rapporti di forte collaborazione con Terna. L’obiettivo è dare un concreto e significativo 
impulso alla realizzazione di interventi ed opere destinati ad ammodernare e potenziare la rete 
elettrica in Sicilia. Con l’attuazione dell’accordo, si avranno maggiori livelli di stabilità e sicurezza 
del sistema elettrico dell’isola a tutto vantaggio degli utenti e in particolare delle categorie 
produttive”.  
 
“La firma di questo Accordo - ha commentato il Presidente di Terna, Luigi Roth - rappresenta una 
nuova, importante tappa di un percorso di concertazione che Terna e la Regione Sicilia stanno 
portando avanti con impegno. L’auspicio è che da questa ulteriore spinta per una più stretta 
collaborazione possa scaturire quella necessaria accelerazione per poter aprire presto nuovi 
cantieri. Sensibilità nei confronti dell’ambiente e crescita infrastrutturale devono andare di pari 
passo, ma per la crescita economica della Sicilia è necessario che i progetti possano divenire in 
tempi ragionevoli opere concrete”. 
 


