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Riassetto rete in Val di Isarco per connessione BBT
STUDIO DI FATTIBILITA’
Allegato - Tabella delle osservazioni
Vengono nel seguito riportate le osservazioni pervenute nell’ambito della progettazione partecipata che si è svolta sulla localizzazione delle fasce di fattibilità. Le osservazioni dalla 1 alla 88 sono pervenute a seguito della presentazione della
prima proposta di fasce di fattibilità fatta in occasione dei Terna Incontra di luglio 2019, le indicazioni sulle scelte delle alternative si riferiscono quindi alle prime ipotesi presentate.
Le osservazioni dalla 100 in poi fanno riferimento, invece, alle cartografie presentate nell’ambito dei Terna Incontra di ottobre 2019.

Numero
oss.ne

1

Data

Comune

Principali argomenti esposti nell’osservazione

Esito
dell’analisi

Motivazione

11/07/2019

Fortezza

Spostare l’elettrodotto 220 kV resiliente da terreno agricolo

recepita

Interferenza con vegetazione per fascia di taglio potenziale

11/07/2019

Fortezza

Spostare verso valle attraversamento dell’elettrodotto 220 kV resiliente per liberare bosco a
ovest

non recepita

11/07/2019

Fortezza

Località Sacco. Prevista costruzione nuova abitazione. Posizionare la nuova linea più
distante possibile.

recepita

Nel tratto dell'alternativa proposta, il versante est risulta essere critico sotto
l'aspetto morfologico e idrogeologico per ospitare entrambi gli elettrodotti. Per
inserire l’elettrodotto 220kV resiliente, l’elettrodotto 220kV DT dovrebbe essere
traslato a monte non sfruttando la fascia di taglio esistente, con la necessità
quindi di effettuare disboscamenti che potenzialmente potrebbero
compromettere la stabilità del versante a protezione del fondo valle. Al fine
strategico legato alle caratteristiche degli impianti per l'aspetto tecnico si
consiglia di non recepire l’osservazione e mantenere la fascia di fattibilità in
progetto.
Verifica compatibilità con progetto abitazione

11/07/2019

Fortezza

Località Sacco. Spostare il sostegno dell’elettrodotto 220 kV dal prato sul lato opposto della
statale (est) perché l’area è destinata a zona artigianale

recepita

Interferenza con vegetazione per fascia di taglio necessaria

11/07/2019

Fortezza

parzialmente
recepita

11/07/2019

Fortezza

Effettuato leggero spostamento a monte, ma non è possibile ulteriore
sptostamento per la presenza del versante a monte con fenomeni idrogeologici
critici.
Innalzamento dell'elettrodotto più possibile a monte.
Altre osservazioni potranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva.

11/07/2019

Naz-Sciavez

Località Sacco. Fino alla galleria si richiede innalzamento dei due elettrodotti paralleli alla
galleria. Alzarli di quota il più possibile per liberare parte pianeggiante a partire
dall’abitazione nuova.
Spostare attraversamento della valle. Si richiede di restare più a nord possibile per evitare il
campo elettromagnetico. Si richiede che i tralicci vengano fatti alti per poter utilizzare il
bosco sottostante o anche poter passare con un filo per portare via il legno oppure fare una
strada per poter lavorare il bosco.
Punto est di AICA, proseguire a monte il tracciato della linea doppia terna fino alla curva
della strada

02/07/2019

Rodengo

Il proprietario della casa chiede di allontanare la linea ricostruita

recepita

Effettuato spostamento di circa di 50m verso sud

10/07/2019

Rodengo

recepita

02/07/2019

Varna

Riguardo la linea 132kV Bressanone-Rio Pusteria, richiesta variante dal proprietario del
maso, inoltre richiede che venga ripiantumata la vegetazione interessata dal tracciato
dell’attuale elettrodotto. La variante tiene conto sia dell’abitazione che della stalla dei
cavalli.
Suggerimento tecnico:“il passaggio tra la ferrovia ed il ponte sopra elevato è molto stretto,
meglio rimanere sul lato ovest come nella cartina allegata.

Effettuato spostamento richiesto.
Terna di prassi in fase di dismissione ripristina lo stato dei luoghi anche con
ripiantumazioni che potranno essere condivise con il Comune in fase di
autorizzazione dell’opera.
Su pista ciclabile in progetto

02/07/2019

Varna

Segnalata futura pista ciclabile su cui è stato suggerito di passare

recepita

Terna contatterà in fase di progettazione definitiva il Comune e la Provincia per
verificare le possibili sinergie.

02/07/2019

Varna

Ci viene evidenziata la presenza di una tubazione per irrigazione.

recepita

Area non interessata in questa fase

2

3

4

5

6

7

recepita

recepita

8

9

10

recepita

11

12
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Motivazione

11/07/2019

Varna

Relativamente all’elettrodotto 220 kV resiliente viene preferito il tracciato in verde rispetto
all’alternativa viola (riferito alle cartografie presentate nei Terna Incontra di luglio 2019).

recepita

02/07/2019

Bressanone

Richiesta di spostare più a est la doppia terna 220/132kV che da Bressanone va verso Rio
Pusteria/Varna. Motivo: abitazioni nelle vicinanze dell’elettrodotto (problema impatto visivo)

recepita

spostamento localizzativo verso est del tracciato in progetto

02/07/2019

Bressanone

recepita

In fase di progettazione definitiva saranno svolti ulteriori approfondimenti
progettuali per interferenza con tracciato in galleria Strada Statale

02/07/2019

Velturno

recepita

Posizione del sostegno esternamente al cerchio;
sorvolo dei conduttori su area cerchiata

02/07/2019

Velturno

Richiesta di rivalutare percorso in cavo nella galleria di 1320 m della strada statale in area
Bressanone. Viene evidenziato che esiste un’apertura da utilizzare per realizzare il giunto e
quindi scongiurare la necessità di ricorrere ad un’unica pezzatura del cavo interrato (il
Sindaco di Bressanone ha chiesto di fare ulteriori verifiche).
Linea 220 kV resiliente: l’ipotesi alta nel punto in cui attraversa le infrastrutture stradali
entra in Comune di Velturno: incontrato proprietario del maso (cerchio colore rosso) che ha
numerosi terreni ed ha intenzione di realizzare nel punto in cui attraversiamo i suoi fondi un
allevamento di galline (cerchio color nero) e chiedeva o di evitare l’infissione del sostegno
nel suo fondo sorvolando i terreni oppure di allontanarlo verso Velturno
Proprietario chiede di allontanarsi con la linea 220 kV resiliente dalla propria abitazione

non recepita

02/07/2019

Bressanone

Zona Albes. Proprietario chiede l'allontanamento della linea doppia terna 132/220 kV dalla
propria abitazione , spostandola verso monte.

non recepita

02/07/2019

Bressanone

recepita

02/07/2019

Bressanone

recepita

Verificata posizioni SE e CP con ASM e Comune

02/07/2019

Bressanone

Per quanto riguarda l’elettrodotto 220kV resiliente viene segnalata la preoccupazione per
l’impatto paesaggistico da parte dei proprietari di due case che temono che la linea sia
troppo visibile e chiedono di spostare la linea più a monte.
I proprietari segnalano per quella zona la presenza di un sentiero (sentiero delle castagne)
molto frequentato e apprezzato che sembra correre in affiancamento alla linea 220kV
resiliente in progetto. Ci segnalano infine la presenza in zona Tecelinga di Chiesette di San
Giovanni Evangelista e San Nicolò.
Per quanto riguarda la stazione di ASM e quella di ALBES in affiancamento i proprietari dei
terreni interessati ci chiedono di provare a spostare la localizzazione delle due stazioni o
più a sud o più verso il fiume
Segnalata la presenza di vari punti di visibilità.

La fascia di fattibilità è stata posizionata in modo da rimanere il più lontano
possibile dalle abitazioni presenti e considerando gli aspetti tecnici legati
all’attraversamento aereo della valle. Il tracciato risulta in posizione adeguata
dall’abitazione, con conduttori alti.
Tracciato in posizione adeguata da abitazione, con conduttori alti. I successivi
affinamenti della fascia hanno consentito di allontanare leggermente i conduttori
dall’abitazione.
Tracciato spostato a monte

recepita

Proposta variante a monte per diminuire visibilità.

02/07/2019

Bressanone

non recepita

Ulteriori analisi di dettaglio dell'area, riportano la soluzione di abbassamento del
tracciato, per evitare la vista prossima dalla strada e dai Masi a monte.

02/07/2019

Bressanone

recepita

Eventuale ricerca dei chiarimenti dall'ufficio tecnico del comune.
In questa fase di individuazione della fascia di fattibilità non pone limitazioni

09/07/2019

Bressanone

non recepita

Le alternative richieste nella presente osservazione non sono recepibili per
motivi tecnici. Nei Terna Incontra di ottobre 2019, comunque, sono state
presentate delle alternative che passano a monte di Tiles, ottimizzate in modo
da minimizzarne la visibilità dal paese.

10/07/2019

Bressanone

Viene suggerito una variante del tracciato verso monte per l’elettrodotto 220kV resiliente,
questo al fine di diminuire la visibilità da due masi a monte, e dalla strada a valle, inoltre al
fine di evitare un bacino di irrigazione
Progetto di creare un impianto idrico con bacino a monte in una posizione potenzialmente
coincidente con un sostegno dell’elettrodotto 220 kV resiliente; L’ufficio tecnico del Comune
di Bressanone fornirà dettagli utili in fase di progettazione definitiva, fermo restando che il
progetto può essere adattato non essendo ad oggi in autorizzazione.
Sull’osservazione è scritto: “gli Abitanti di Tiles non sono d’accordo con la costruzione della
nuova linea 220 kV aerea segnata in verde sulla carta 4/9. Gli abitanti di Tiles chiedono di
studiare una alternativa nella zona di Plose e di costruire l’elettrodotto 220kV nella zona di
Plose dove non c’è nessuna casa, sarebbe la soluzione ideale. Io sono per l’alternativa
viola linea n. 3 segnata sulla carta 4/9 oppure a studiare una alternativa 500/1000 metri a
monte della linea verde.”
Allontanare da maso attività alberghiera “Plonerhof”

recepita

Abbassamento del tracciato per mitigazione visiva dai masi a monte
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Codifica

STUDIO DI FATTIBILITA’
Riassetto rete in Val di Isarco per connessione BBT
Allegato 5 - Tabella delle osservazioni

Numero
oss.ne

TGCR19001A1911710
00
del 30/06/2020
Rev.

Pag.

3 di 15

Comune

Principali argomenti esposti nell’osservazione

11/07/2019

Bressanone

recepita

09/07/2019

Bressanone

Abitanti di Via Castellago, alla parte nord della centrale di Bressanone. Richiesta di
utilizzare il cunicolo che passa dalla sala trasformatori fino alla camera di valvole per
sorpassare, con i conduttori in oggetto, la zona sottoterra. Se la soluzione del cunicolo non
è possibile, si chiede di stare più lontano possibile dal terreno e abitazione.
Variante analizzata con proprietario azienda agricola

10/07/2019

Velturno

Viene proposto di posizionare l’elettrodotto 132kV in cavo interrato lungo il tracciato della
pista ciclabile all’altezza dell’hotel Klammwirt in direzione Schambach.

non recepita

10/07/2019

Velturno

recepita

10/07/2019

Velturno

In prossimità dell’abitazione, valutare alternative alla linea 220kV resiliente oppure valutare
spostamento verso monte. Allontanare linea 220kV resiliente da abitazioni. Preoccupazione
CEM
Confine nord con Bressanone allontanare linea 220kV resiliente da abitazioni.
Preoccupazione CEM

recepita

Traslazione della fascia di fattibilità a monte con allontanamento dalle abitazioni

10/07/2019

Chiusa

Richiesta da parte del Comune di Chiusa di spostare le linee verso monte e gli ingressi alla
SE di Chiusa

recepita

E’ stata traslata a monte la linea 220kV DT ed è stata modifica la fascia di
fattibilità degli ingressi del 132kV a SE Chiusa così come richiesto dal Comune

11/07/2019

Laion

Un’abitazione chiede allontanamento linea 132kV per togliere pali dal centro proprietà

recepita

Traslazione del tracciato dell’elettrodotto 132kV a valle, con allontanamento
dall’abitazione

09/07/2019

Laion

Nel tracciato nuovo spostare anche verso il nuovo tracciato la linea Edyna

Non
pertinente

Non di pertinenza (Edyna)

09/07/2019

Laion

Si richiede di interrare il tratto di linea 132 kV (Barbiano – Premesa) prima dell’autostrada

non recepita

Interramenti linea 132kV Critico per la RTN e Tecnico per Attraversamento della
valle.

09/07/2019

Laion

Migliorare visibilità e allontanamento dei due elettrodotti in progetto

recepita

09/07/2019

Laion

Proprietario del maso chiede che la doppia terna venga spostata più a monte verso il
220kV resiliente.

parzialmente
recepita

10/07/2019

Laion

Spostare traliccio vicino alla strada e in particolare sotto la strada. Non nel prato coltivato a
mais.

recepita

10/07/2019

Laion

Per il maso vanno bene la demolizione di due linee e lo spostamento della linea nuova

recepita

09/07/2019

Barbiano

non recepita

Non ci sono gli spazi per la distanza di rispetto dal confine argine Fiume Isarco e
SNAM

10/07/2019

Barbiano

Proprietario dell’abitazione e officina situata in zona artigianale chiede la possibilità di
spostare il più possibile il cavo 132 che passa sulla statale oltrepassando possibilmente il
metanodotto e in conseguenza spostare la ciclabile sempre sul terreno di sua proprietà
verso la casa, portando la linea nuova più vicino al fiume Isarco.
Spostare traliccio a sud del terreno sito sopra la strada statale del Brennero il più possibile
verso valle

recepita

Spostamento sostegno a sud verso valle, compatibilmente con Strada Statale

09/07/2019

Barbiano

Alternativa più bassa da proporre come soluzione ottimale per salvaguardare diverse
aziende agricole con abitazioni annesse.

recepita

Data

27

Esito
dell’analisi

recepita

28

29

30

31

32

33

34

35

Motivazione

Non è possibile l'interramento del tratto all'interno della galleria centrale
idroelettrica.
Ma è possibile l’allontanamento richiesto utilizzando il tracciato della linea
esistente
Il Progetto prevede che nell'area evidenziata gli elettrodotti esistenti siano
demoliti. Incontro con il proprietario ed individuazione del tracciato condiviso
lungo strade comunali
E’ stata prevista una alternativa di progetto che interessi il meno possibile la
strada statale. In fase di progettazione definitiva sarà verificata la possibilità di
usare la pista ciclabile per il cavo interrato ma in quest’area si teme sia già
occupata dalla fognatura
Modificata la fascia di fattibilità in modo da allontanarla dall’abitazione,
localizzando il vertice a nord-ovest su area boscata

35bis

36

37

Effettuato un leggero spostamento a monte

38

39

40

41
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Motivazione

09/07/2019

Barbiano

Spostare verso valle per rendere meno visibile il palo da abitazione. Magari ricalcare la
linea esistente da demolire. Già il palo della linea esistente si vede molto.

recepita

09/07/2019

Barbiano

Allontanare DT da abitazione

non recepita

La distanza dall’abitazione è comunque di circa 100 m

09/07/2019

Barbiano

Proprietari chiedono spostamento linea doppia terna

recepita

Utilizzo corridoio Linee a monte delle abitazioni

10/07/2019

Barbiano

Questa zona è di particolare interesse paesaggistico. È l’unico tratto di pianura, parte del
sentiero delle castagne, un luogo ricco di energia che va assolutamente preservato.

recepita

Spostamento a valle per adozione alternativa bassa a Renon

09/07/2019

Ponte
Gardena

Proprietario della casa chiede che l’elettrodotto 220kV resiliente segua più o meno il
tracciato segnato in carta.

recepita

09/07/2019

Ponte
Gardena

I proprietari dell’abitazione nelle vicinanze richiedono che l’elettrodotto in doppia terna
220/132kV passi più a valle come indicato in carta.

recepita

09/07/2019

Ponte
Gardena

Ipotizzato tracciato alternativo 220 kV resiliente per allontanare da abitazioni (masi) ed
evitare di posizionare pali nei campi.

recepita

10/07/2019

Renon

parzialmente
recepita

09/07/2019

Renon

Si chiede che la nuova linea sia spostata quanto più possibile dal maso come
rappresentato nella mappa. Probabilmente sarebbe anche una soluzione logistica migliore
per l’accesso con i camion per realizzare l’opera, perché li l’area è in piano
Il proprietario di un maso nelle vicinanze dell’elettrodotto 220 kV resiliente preferisce la
variante viola perché non passa vicino ad alcun maso.

09/07/2019

Renon

Tavola 7/9 preferibile alternativa est del 220 kV resiliente per allontanare da abitazioni

recepita

09/07/2019

Renon

La doppia terna tracciato alternativo passa nelle vicinanze di una abitazione segnata in
carta. Viene richiesto di spostarla verso il vecchio tracciato

recepita

09/07/2019

Renon

recepita

09/07/2019

Renon

I proprietari dei terreni interessati sia dal tracciato del 220 kV resiliente in verde che dalla
variante in viola, frazione di ATLAS (7/8 persone) chiedono di preferire la variante est al
fine di allontanarsi da masi, chiesa e abitazioni che sono beni architettonici. Inoltre,
segnalano che il 220 kV resiliente incrocia due volte un sentiero panoramico che si chiama
sentiero delle castagne (Keschtnweg).
Vari proprietari della frazione di Antlas dicono di preferire l’alternativa viola.

11/07/2019

Renon

recepita

10/07/2019

Renon

Il Proprietario dei prati in zona Antlas Longostagno preferisce la variante in viola per evitare
il passaggio nel suo prato (cerchiato in rosa). Chiede inoltre nel punto indicato con la S di
posizionare il sostegno della linea
Proprietario del terreno, indicato in carta, chiede che la linea 220 kV resiliente sia spostata
più a ovest, come disegnato in carta

10/07/2019

Renon

Abitazione in prossimità della doppia terna il proprietario è preoccupato della visibilità dei
sostegni.

recepita

Dall’abitazione non si vedrà la linea perché posizionata a valle con quota
inferiore e presenza di vegetazione.

09/07/2019

Renon

Residente in via Eichele chiede di spostare il più possibile verso valle la linea doppia terna,
la preoccupazione è per il rischio per la salute legato ai campi elettromagnetici.

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Abbassamento dell’elettrodotto 220kV resiliente per transito variante bassa
220kV DT

recepita

51

52

53

recepita

54

55

56

57

58

Recepita la preferenza dell’Alternativa Viola presentata nelle carte del Terna
Incontra di luglio 2019.ella richiesta relativa al posizionamento del sostegno
220kV DT si terrà conto in fase di progettazione esecutiva

recepita
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Motivazione

09/07/2019

Renon

Allontanare la Doppia Terna dai masi, spostandola verso valle come indicato nella carta

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

09/07/2019

Renon

Proposta di abbassare di 400mt al di sotto di tutte le abitazioni come nella carta

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

09/07/2019

Renon

La doppia terna ad Est di Auna di Sotto passa nelle vicinanze di masi e abitazioni, si
richiede un percorso alternativo. Le criticità sono state cerchiate in nero.

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

09/07/2019

Renon

Proprietario chiede di spostare la linea doppia terna verso valle poiché taglia la sua
proprietà.

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

09/07/2019

Renon

Proprietario del un maso chiede che il tracciato non preveda alcun sostegno nella zona
indicata in carta.

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK

10/07/2019

Renon

Proprietaria della casa cerchiata in rosa chiede di non spostare la linea DT verso valle per
evitare la sua proprietà. Eventualmente lasciarla dove è pensata adesso.

recepita

Recepita se Alternativa bassa OK che passa di molto a valle

09/07/2019

Renon

Provare a spostarsi dall’abitazione interessata da due demolizioni e dalla nuova linea
220kV resiliente.

recepita

Spostamento leggero verso valle

09/07/2019

Renon

recepita

Spostamento verso valle del tracciato 220kV DT

09/07/2019

Renon

Seguire il tracciato del 132 kV da demolire più lontano per salvaguardare i terreni, non
interessarli nel mezzo. Segnalata la presenza della chiesa di Santa Verena in blu che
dovrebbe essere un vincolo. Allegata carta. Si propone sopralluogo.
Richiesto allontanamento da abitazioni, segnato in carta e nella allegata cartografia.

recepita

Spostamento verso valle del tracciato 220kV DT.
Non fattibile spostamento a monte come suggerito

09/07/2019

Fiè

recepita

Spostato l’attraversamento della valle più a sud

09/07/2019

Bolzano

recepita

08/07/2019

Rodengo

Traslazione del tracciato verso monte in prossimità della linea esistente con
sostituzione dei sostegni esistenti, con allontanamento dalle abitazioni come da
osservazione
Ulteriore richiesta

05/07/2019

Fiè

03/07/2019

Bressanone

19/07/2019

Bressanone

Il proprietario di un impianto di calcestruzzi vicino alla CP Scilliar contesta che la fascia di
fattibilità proposta nel Terna incontra di luglio 2019 occuperebbe l’unica area ancora
disponibile già oggetto di concessione
Il proprietario dell’abitazione e del terreno chiede che la nuova linea non passi nel suo
terreno, non vuole altri tralicci nel suo terreno. Richiesto anche via mail sopralluogo (con
osservazione n. 83) poiché la linea è troppo vicina
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: spostamento linea 130kv
Proprietario del maso chiede di spostare il sostegno 132kV vicino alla sua abitazione
Chiede inoltre che venga valutata la possibilità di fare una modifica della linea da Sciaves
verso Rio Pusteria e togliere questa da Bressanone-Elvas-Rio Pusteria.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Linea aerea alta tensione a Steg, Comune di Fiè allo Sciliar
In riferimento al Open Day del 02.07.2019 a Bressanone, in allegato siamo a inviare una
nostra osservazione relativamente alla linea aerea che passa sopra la zona produttiva di
Steg, Comune di Fiè allo Sciliar.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: acqua minerale Plose
Abbiamo visto le Vs. Idee ieri a Bressanone.
Vi informiamo, che la ns. conduttura dell’acqua minerale proveniente dalla Plose, con
destinazione in zona industriale, via Julius Durst 12, 39042 Bressanone, si incrocia con il
Vs. nuovo cavo interrato 220 kV.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: terna incontra - questionario
Struttura interessata dall’alternativa lato ovest, si richiede allontanamento della fascia di
fattibilità dalle abitazioni.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69-83

70

71

72

73

parzialmente
recepita

recepita

recepita

In fase di progettazione esecutiva

recepita

La soluzione prevede la maggiore distanza della fascia di fattibilità dalle
abitazioni

Codifica

STUDIO DI FATTIBILITA’
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Allegato 5 - Tabella delle osservazioni

Numero
oss.ne

Comune

Principali argomenti esposti nell’osservazione

21/07/2019

Bressanone

21/07/2019

Bressanone

16/07/2019

Bressanone

23/07/2019

Bressanone

23/07/2019

Bressanone

25/07/2019

Villandro

09/08/2019

Renon

13/08/2019

Barbiano

Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Richiesta riposizionamento linee 132kV
Relativamente alle due linee 132kV tra Bressanone e Elvas si chiede se saranno costruite
due linee 132 e se possibile spostare linee più ad est, viene allegata un’immagine.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Riassetto Rete Val di Isarco per Connessione BBT - Bressanone
Cittadina che abita a sud di Bressanone vicino all’autostrada, vicino alla ferrovia e vicino
alla vecchia linea aerea della ferrovia che sarà demolita.
È contraria alla variante indicata nelle carte del Terna incontra di luglio 2019 in viola
(alternativa 220 kV aerea) a Bressanone. Approva la variante “verde 220 kV aerea st in
progetto” e “azzurro 132 kv Cavo in progetto” per quanto riguarda la Zona di Bressanone.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Demolizione elettrodotti a Bressanone
Si richiede se il progetto prevede anche lo spostamento della stazione di trasformazione a
Castellano?
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Quesiti e osservazioni del incontro a Bressanone
Spostamento linee alta tensione da Millan a Pfeffersberg
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Ausgefüllte Umfrage zum 02.07.2019
La nostra casa ( si trova a 50 metri di distanza dalle linee di alta tensione esistenti
Considerato che l’attuale carico dato dalle linee di alta tensione, l’autostrada, la ferrovia e il
tunnel del Brennero ed il possibile esaurirsi delle sorgenti d’acqua, siamo favorevoli allo
spostamento della tratta di alta tensione nel territorio non abitato sopra a Tiles!
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Aw: Riassetto rete in Val di Isarco per connessione BBT
Schönen Abend.
Ich war am 9 Jui 2019 in Waidbruck u habe mir Ihr neues Proiekt zur verlegung der neuen
Stromleitung angeschaut.
Ich wohne in Villanders, an der Staatsstrasse u da sollte die Stromleitung auf der Strasse
verlaufen.
Ich denke dass wir hier in der Talsole, schon genug belastet sind, Staatsstrasse, Zug,
Autobahn, Gasleitung, Abwasserleitung usw.
Mir wäre es ein Anliegen, wenn die Stromleitung, so verlaufen würde, wie sie zur zeit
verläuft, bin total dagegen, da wir schon genug belastet sind.
Zu all den Belastungen die wir zur Zeit schon haben, kämen dann noch die Strahlen der
Stromleitung dazu, nein danke, da können wir auswandern.
Mit der Bitte um ein mehr Verständnis Ihrerseits, verbleibe ich mit freundlichen Grüssen.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Linie Hochspannungsleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe leider erst diese Woche erfragt, dass eine neue, noch größere
Hochspannungsleitung,
in der Nähe meines Wohnhauses errichtet werden soll.
Ich verstehe nicht ganz, warum diese Linie gewählt wurde, bzw. wieso so nah an
Wohnhäuser
gebaut wird. Das solche Hochspannungsleitungen für die menschliche Gesundheit
schädlich
sind, wird hier meines Erachtens total ignoriert.
Deshalb bitte ich sie nach einer für alle Beteiligten geeigneten Lösung zu suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: linee elettriche val d´isarco - Stromleitungen Eisacktal

Data
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Motivazione

Allontanamento del tracciato in progetto verso ovest compatibilmente con
l'elettrodotto esistente non oggetto dell'intervento

recepita

non
pertinente

Inviata risposta via e-mail consigliando di contattare direttamente ASM
proprietaria della Cabina Primaria cui il cittadino fa riferimento

non
pertinente
recepita

non recepita

Cavo interrato 132kV lungo la Strada Statale

recepita

recepita

È stata accolta la variante proposta. Nell’ingegnerizzazione della proposta fatta
dai cittadini non è possibile mantenere esattamente la distanza indicata nella
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Viene inoltrata una lettera inviata il 07/08/2019 alla Provincia Autonoma di Bolzano e al
Comune di Barbiano da parte di un gruppo di cittadini coinvolti. Richiesta spostamento su
Ponte Gardena oppure ottimizzazione tracciato.
Vedere osservazione n. 69.

14/08/2019
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Motivazione

cartografia di 70 m. Sarà mantenuta la maggior distanza possibile dalle
abitazioni comunque rispettate le distanze legate ai campi elettromagnetici e
recepita

83
27/08/2019

Barbiano

Gli inquilini dell’edificio indicato in carta vorrebbero che la linea fosse spostato leggermente
più in su. La situazione è un po’ complessa però vi prego gentilmente di volerla valutare.

recepita

01/10/2019

Renon

Abbassamento oltre alternativa viola (riferita alle carte presentate nel terna incontra di luglio
2019).

recepita

01/10/2019

Laion

Osservazioni da parte di cittadini consegnate dal Comune di Laion con richiesta di
modifiche alle fasce di fattibilità.

recepita

01/10/2019

Naz-Sciavez

Richiesta da parte del Comune di Naz Sciaves di modifiche alle fasce di fattibilità al
confine con Bressanone.

parzialmente
recepita

01/10/2019

Renon

Richiesta da parte del Comune di Renon di passare a monte delle case sul confine tra
Renon e Bolzano.

recepita

15/10/2019

Renon

Proprietario propone di tornare sul tracciato nero (riferito alle carte presentate nel Terna
incontra di ottobre 2019) per evitare il suo terreno.

non recepito

15/10/2019

Renon

Il proprietario del terreno chiede lo spostamento della linea 220 kV verso monte come
segnato in carta.

recepito

15/10/2019

Renon

recepito

Recepita linea rossa

15/10/2019

Renon

Proprietario in zona Auna di Sotto chiede di allontanare la fascia di fattibilità relativa alla
doppia Terna di almeno 380 m dal maso che si trova già in mezzo alla strada. Chiediamo
gentilmente di non disegnare in questo modo la fascia (linea verde) visto che conduce
troppo vicino alla nostra casa indirizzando inoltre l’elettrosmog solo verso casa nostra per
noi andrebbe bene la linea rossa.
Abitante preferisce la fascia di fattibilità relativa all’elettrodotto in doppia terna in progetto
rispetto all’alternativa

recepito

Recepita nella scelta attuale della fascia di fattibilità bassa

15/10/2019

Renon

Proprietaria preferisce la fascia di fattibilità relativa all’elettrodotto in doppia terna in
progetto rispetto all‘alternativa

recepito

Recepita nella scelta attuale della fascia di fattibilità bassa

15/10/2019

Renon

recepito

17/10/2019

Renon

Si richiede di allontanare la linea doppia terna spostandola verso la prima linea in
demolizione, perchè non ci sono masi. A Barbiano lo stesso cittadino richiede di ritirare la
sua osservazione n. 57 e questa lasciata a Renon per tornare sul percorso in nero pre
Terna incontra di luglio 2019.
Proprietario chiede di spostare più verso ovest il palo vicino all’osservazione 57 per liberare
il bosco di sua proprietà

15/10/2019

Renon

Gli abitanti delle case indicate in carta chiedono variante per allontanarsi da masi e per
salvaguardare il pezzetto di bosco segnato.

recepito

15/10/2019

Renon

Si ribadisce la richiesta di spostare l’eventuale sostegno verso il bosco e l’altro sostegno
verso il muro alto, per evitare di metterli sul prato, al fine di salvaguardare le aree da
coltivare.

recepito

84

85

86

87

88

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Traslazione fascia di fattibilità verso monte con allontanamento dalle abitazioni
come da osservazione

Interferenza con Comune di Bressanone

recepito

In Fase di progettazione esecutiva verifica dettagli
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15/10/2019

Renon

Richiesta di ritornare sulla fascia dell’open day di luglio 2019

recepito

17/10/2019

Renon

Un abitante chiede che la linea DT sia distante almeno 300 m (a Renon qualcuno ha
chiesto una variante segnata in rosa in mappa che avvicina la linea all’abitazione)

non recepito

15/10/2019

Renon

Il sentiero delle castagne arriva ad un punto panoramico sulla rovina. Verificare che la DT
non sia visibile da lì.

parzialmente
recepito

15/10/2019

Renon

recepito

15/10/2019

Renon

15/10/2019

Renon

La linea pianificata ad Auna di Sotto è troppo vicina alla casa e non sono d’accordo che
una linea passi da mio terreno agricolo Proposta: spostare la linea molto sotto. La zona
rossa così non va bene.
Se possibile spostare ancora più in basso il palo sotto la casa, perché io sono dell’opinione
che lì si trovi il terreno migliore e più agevole per lavorare da parte vostra e il mio vantaggio
è averlo più distante da casa
Ho un progetto privato sul torrente, dove passeranno le macchine Terna?

15/10/2019

Renon

recepita

16/10/2019

Bressanone

16/10/2019

Bressanone

La nuova fascia verde è un effettivo miglioramento rispetto alla precedente nera; si
potrebbe ottenere un ulteriore leggero miglioramento, se il palo previsto a nord del vigneto
fosse spostato ancora alcuni metri più a nord andrebbe a interessare solo macchia
boschiva e non peggiorerebbe altre situazioni; in futuro si potrebbe infatti spostare in alto la
sede (vicino alla strada del Renon) sarebbe importante evitare l’elettrosmog!
Chiedo di spostare la linea Bressanone-Brunico in posizione più ad est possibile.
Attualmente è ad una distanza di 25 m dalla casa. La casa è in Via Castellago a nord della
centrale di Bressanone. Chiedo di allontanare ulteriormente la linea 220 kV DT dalla mia
abitazione con lo spostamento del sostegno a nord.
Verificare presenza sistema di irrigazione in corrispondenza della fascia del cavo 132/220
segnato in carta in rosa

17/10/2019

Bressanone

16/10/2019

Pag.
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109

110

111

112

113

114

115

recepito

parzialmente
recepito

Ulteriori approfondimenti potranno essere fatti in fase di progettazione esecutiva.

parzialmente
recepito

In fase di progettazione definitiva si potrà verificare la possibilità di effettuare un
ulteriore spostamento verso la l’elettrodotto 132kV Bressanone- Brunico

recepito

Verifica in fase di progettazione esecutiva

A Tiles richiede di seguire il tratto segnato in giallo.
Far scorrere la linea nella sezione 26 parallelamente all'esterno

non recepito

Per salvaguardare i masi a monte

Bressanone

Spostare la linea dal paese di Tiles verso Oberritthalb e salvaguardare la zona agricola
protetta che è una zona dove passano molti bambini e utilizzata dalla popolazione.

recepito

14/10/2019

Barbiano

Lettera consegnata a mano, indirizzata al Comune di Barbiano a firma dei cittadini di
Barbiano, dove viene chiesto di passare dall’altro lato della valle con la linea DT 220 kV
oppure di interrarla completamente.

non recepita

17/10/2019

Barbiano

recepito

17/10/2019

Barbiano

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

17/10/2019

Barbiano

Si propone di spostare la linea dall’altra parte della valle dove nessuno vive e nessuno
lavora. L’alternativa migliore è quindi quella dello schema 2. La stessa osservazione è stata
successivamente inviata via mail in modo più dettagliato (Vedere osservazione 139).
Favorevole, posizionare palo in mezzo vicino - Schema 2 sotto: visibilità palo fastidioso. Tra
le due varianti favorisco lo schema 1 anche se non mi accontenta. La soluzione per me più
interessata è di passare il tracciato dall’altra parte della valle o interrarlo.
Il proprietario del prato di fronte al futuro impianto 220 kV Ponte Gardena RFI, chiede di
ottimizzare la localizzazione del palo di transizione aereo-cavo 132 kV mettendolo sul
bordo del prato per lasciarlo libero. In alternativa preferisce la soluzione aerea DT 220/132
kV dalla stazione Fortezza verso Barbiano

L’osservazione è stata analizzata e discussa lungamente con le amministrazioni
ed i cittadini interessati. Terna ha sviluppato una serie di soluzioni che sono
state sottoposte al vaglio della Provincia, dei Comuni e dei cittadini. Le richieste
presentate in questa osservazione sono risultate peggiorative dal punto di vista
ambientale, paesaggistico e tecnico. Si è quindi optato per non recepire
l’osservazione alla ricerca di soluzioni maggiormente condivise e
ambientalmente e territorialmente più sostenibili.
Preferenziale alternativa 2

recepito

Il sostegno transizione aereo/cavo in fase di progettazione esecutiva sarà
posizionato alla distanza minima possibile dalla Strada Statale

116

117

118

119

120

121-139

122

123

Distanza richiesta da non recepire
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17/10/2019

Barbiano

Per motivi di salute, si prega di passare la linea sull’altro lato della valle.

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

17/10/2019

Barbiano

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

17/10/2019

Barbiano

Colma. Non viene considerata nessuna delle richieste del comitato dei cittadini. Chiediamo
lo spostamento in zona non abitata o l’interramento La nostra richiesta è non “scaricare” la
cosa tra i diversi masi. Chiediamo informazioni e un consulente in lingua tedesca.
Non sono d’accordo con la fascia delle linee.

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

17/10/2019

Barbiano

Spostare nella zona artigianale sotto la ciclabile in direzione Isarco In questo modo si
ottiene la massima distanza dagli edifici delle aziende.

non recepito

Non fattibile per presenza Snam e argine fiume Isarco

17/10/2019

Barbiano

recepito

Recepita con soluzione di progetto

17/10/2019

Barbiano

17/10/2019

Barbiano

Proprietario officina/abitazione di fronte all’impianto di Barbiano. Chiede di mantenere il
sostegno 220 kV in singola terna anziché in doppia terna, come proposto in alternativa da
Terna. C’è presenza di abitato e cortile usato e vivibile da proprietario. Preferisce una
soluzione che non ha alcun sostegno nelle vicinanze della proprietà
Proprietario chiede di spostare il più possibile a valle il traliccio sito nel proprio terreno in
zona artigianale Barbiano e non sacrificare con altri tralicci. Abitazione con linee
attualmente molto vicine (circa 7 m) e poi raddoppio della linea: una famiglia con 5 persone
e una famiglia con 2 persone più 3 bambini piccoli.
Proprietario preferisce schema 1

17/10/2019

Barbiano

Abitante in zona Colma chiede che il cavo interrato 132 kV mantenga la distanza massima
dall’abitazione.

recepito

17/10/2019

Laion

Proprietario chiede di allontanare la linea 132 kV dall’abitazione il più possibile verso valle.

non recepito

17/10/2019

Laion

recepito

17/10/2019

Laion

Il proprietario del fondo chiede lo spostamento del tracciato della linea 220 kV DT come
rappresentato nella carta 6/9 C al fine di spostare il vertice fuori dal prato coltivato con
l’allontanamento dall’abitazione.
Abitante della casa cerchiata in mappa chiede che la linea DT passi dove è progettata e
non dove è stata chiesta la variante disegnata in blu

17/10/2019

Laion

recepito

17/10/2019

Laion

17/10/2019

Rodengo

11/10/2019

Campo di
Trens

La casa al confine con Chiusa sarà spostata qualche metro più vicino all’elettrodotto 220
kV resiliente in progetto. Si chiede di allontanare il più possibile il 220 kV rendendolo meno
visibile e non interessando il prato con il palo. Se possibile spostare dal prato anche il
sostegno della linea doppia terna. In alternativa prevalente chiedo lo spostamento del
tracciato 220 ST a monte del maso al limitare dell’area coltivata a prato evitando di
posizionare sostegni all’interno dello stesso. Vedi punto 12 in carta 6/9.
Richiesta di leggero spostamento nel percorso della linea ad alta tensione verso est in zona
disabitata, libera da terreni edificabili. Il suggerimento delineato su ortofoto è allegato.
Il percorso attualmente pianificato riguarda 6 fattorie gestite, in parte coltivate a coltivazione
intensiva e un condominio con tre appartamenti. Lo spostamento delle linee significa un
grosso rilievo della nostra area, perché i nostri campi sono il nostro posto di lavoro.
Proprietario del maso a Rodengo, richiede se sia possibile un sopralluogo e scrive: Ho visto
il nuovo progetto della Linea 130kv e vi ringrazio perchè avete già migliorato la mia
situazione, ma volevo chiedere se si potrebbe mettere il palo da un'altra parte e non in
mezzo nel prato e forse ancora un pò verso sud?
Il Comune di Campo di Trens con lettera richiede al gruppo di lavoro di esaminare se non
sarebbe possibile prendere in considerazione questa situazione e lo smantellamento del

124

125

126

127

128

129

recepito

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

130

131

132

133

134

135

136

137

138

non recepito

Non recepita per motivi tecnici e ambientali. Ulteriori piccoli affinamenti potranno
essere fatti in fase di progettazione esecutiva.

Dall’analisi di visibilità e tecnica effettuata la variante disegnata in blu (richiesta
dall’osservazione 133) risulta migliorativa. In ogni caso, tale variante risulta
lontana dall’abitazione in questione.
Effettuato spostamento della linea 220kV resiliente a monte del Maso.

recepito

parzialmente
recepito

In fase di progettazione definitiva si potrà ulteriormente affinare la localizzazione.

non recepito

La richiesta non rientra nel perimetro dell'intervento.
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"Wiltenerleitung" fino alla sottostazione di Wiesen, poiché esiste già un collegamento con la
"stazione RFI" della sottostazione (zona artigiana) Prati) che potrebbero essere utilizzati.
Vedere osservazione n. 121
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24/10/2019

Barbiano

25/10/2019

Barbiano

Segnalata zona abitativa di prossima realizzazione, progetto già approvato. L'unica
alternativa possibile per Barbiano è la 1

recepito

25/10/2019

Bressanone

recepito

29/10/2019

Barbiano

29/10/2019

Bressanone

29/10/2019

Bolzano

30/10/2019

Bressanone

Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Abitante di Tiles chiede di allontanare il più possibile la fascia di fattibilità dal paese
spostandola vero ovest e verso nord.
Da parte della Provincia Autonoma di Bolzano si richiedono approfondimenti sulle
alternative di Barbiano.
1. esaminare e valutare ulteriormente la possibilità di passare a Colma sotto la strada
statale con un secondo cavo interrato.
2. esaminare la possibilità di attraversare con la linea a 132 kv la sponda e andare lungo la
statale che porta a Castelrotto e passare dalla orografica sinistra fino sotto Colma
possibilmente interrata sotto la statale.
3.esaminare lo schema 3 presentato.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Gentili signore e signori,
Purtroppo mi sono perso gli incontri al forum di Bressanone per il riassetto della rete
elettrica. Abitiamo in via Castellano dal 1963 con i tralicci a una distanza di 50 metri circa.
Ora veniamo a conoscenza che la linea interrata passa a 20-30 metri di distanza dietro le
nostre case. E come cadere dalla padella nella brace.
Non capisco perché non si possa passare sopra la passeggiata Karlspromenade con meno
impatto ambientale. Distinti saluti
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Riassetto rete Val di Isarco per connessione BBT
Gentili Signori,
abbiamo saputo da ieri che la nuova linea elettrica di alta tensione "Rete Val di Isarco per
connessione BBT" passa attraverso le nostre proprietà a Santa Maddalena di Sopra
(Comune di Bolzano) a poca distanza della nostra abitazione (vedi allegato 1).
Purtroppo ci siamo accorti adesso di questo progetto che ci coinvolge direttamente e non
siamo stati informati in tempo per poter partecipare agli incontri tenuti due settimane fa nel
Comune di Renon. Per questo motivo cerchiamo adesso di contattarVi tramite mail.
Siamo preoccupati, perché la linea prevista si avvicina fino a 60 m dalle nostre abitazioni
residenziali e attraversa, da est a ovest, tutto il vigneto di nostra proprietà (su una
lunghezza di ca. 270 m). I cavi della corrente si trovano sull'altezza della nostra casa.
Inoltre, l'impatto paesaggistico non è solo per noi confinanti notevole, ma per tutta la città di
Bolzano. La zona di Santa Maddalena tra Bolzano Città e il Renon è unica e importante per
l'aspetto di tutta la Capitale - dove esiste già una linea elettrica di alta tensione ristrutturata
da poco. Questo abbiamo cercato di evidenziare all'incirca nella foto allegata (vedi allegato
3). Vi chiediamo gentilmente di contattarci a breve tempo per capire lo stato attuale del
progetto e per trovare assieme una soluzione per la situazione. Vi ringraziamo
anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Oggetto: Re: R: Bressanone - Millan
La proprietaria di un terreno interessato dai cavi interrati al di sotto della Karlspromenade
richiede alcune modifiche al tracciato al fine di minimizzare l’interessamento dei suoi campi
coltivati con certificazione biologica.
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139

140

141

142

143

144

145

Anche la Preferenziale alternativa 2 non interferisce con la futura localizzazione.

recepito

Come già indicato nelle motivazioni dell’osservazione 120 sono state analizzate
le varie possibili alternative a Barbiano fino a trovare una soluzione quanto più
condivisa possibile e ambientalmente e territorialmente sostenibile.

non recepito

Le linee esistenti a cui fa riferimento l’osservazione saranno demolite nell’ambito
del progetto. Per quanto riguarda la localizzazione dei cavi interrati, questa è
stata posizionata nell’area sottostante la Karlspromenade e non al di sopra per
le caratteristiche morfologiche e idrogeologiche dell’area; ulteriori ottimizzazioni
potranno essere approfondite in fase di progettazione definitiva.

recepito

Sono stati incontrati i proprietari insieme alla Provincia di Bolzano e sono state
analizzate le proposte, tra queste è risultata fattibile una alternativa che passa
dietro monte Tondo, che è risultata migliorativa sotto l’aspetto paesaggistico.

recepito
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Data

31/10/2019

Comune

Barbiano

146

31/10/2019

Chiusa

08/11/2019

Renon

147

148

Principali argomenti esposti nell’osservazione

Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Spettabile Terna spa,
scrivo in nome e per conto della signora, proprietaria dei terreni nel Comune di Barbiano
(allegato 1). Già in sede dell’evento informativo tenutosi in data 9 luglio 2019 a Ponte
Gardena, ha manifestato a voce il suo remore circa la scelta della tratta per la nuova linea
elettrica in progetto, poiché molto vicina a diverse case di abitazione e tra l’altro anche a
quella di sua proprietà.
Nella presentazione in data 17 ottobre 2019 a Colma (Barbiano) delle soluzioni elaborate
da Terna spa dopo aver raccolto le osservazioni ricevute nel corso degli incontri di luglio,
purtroppo si è dovuto constatare con stupore, che l’osservazione depositata non è stata
accolta. In tale sede nessuno degli intervenuti di Terna spa era in grado di fornire
informazioni di carattere tecnico e argomentativo sulle ragioni che hanno indotto Terna spa
a rigettare l’osservazione. Evidenzio in quest’occasione anche il rispetto delle disposizioni
di legge vigenti, in particolare quelle concernenti le distanze minime dalle case di
abitazione.
Si sottopone nuovamente quanto preteso a beneficio ovviamente di tutti (soluzione
primaria), di dislocare la tratta in aree non abitate e non produttive, come per esempio
sull’altro lato della valle (lato sinistro orografico) ovvero la posa sotto terra.
In subordine (soluzione secondaria) si richiede di spostare la tratta verso valle, soluzione
peraltro già prospettata da diversi proprietari di terreni coinvolti, con la quale si
realizzerebbe una distanza minima orizzontale della linea elettrica di almeno 70 metri da
ogni singola abitazione (allegato 2).
D’ora in avanti ci si aspetta un dialogo serio con i cittadini colpiti, come anche di ricevere
riscontri scritti e motivati da parte di Terna spa, qualora le osservazioni formulate dai
cittadini colpiti non vengano accolti. Si prega di confermare la ricezione della presente.
Cordiali saluti
Osservazione pervenuta alla Provincia di Bolzano da parte del Comune di Chiusa
relativamente al percorso interrato delle linee future 132 kV.
Oggetto: Alta Tensione Valle d'Isarco, linea int. comune di Chiusa.
Si tratta della linea interrata che passa sotto l’A22 e che collega la centrale elettrica RFI
esistente vicino alla stazione ferroviaria di Chiusa. Non è l’ultimo disegno, ma
l’attraversamento sotterraneo dell’A22 in grande linea è rimasto in quel punto.
Nel punto dove la nuova linea attraverserà la SS242dir, il Comune di Chiusa ha in
programma di costruire un sottopasso pedonale e di collegare tale sottopasso con la
vecchia galleria del treno per la Val Gardena (treno dismesso).
Questa linea ferroviaria fu costruita nella prima guerra mondiale e parti come la galleria
verranno aperti al pubblico.
Il nostro progetto è ancora preliminare, ma chiediamo che i progettisti della linea nuova
tengano presente il nostro obiettivo di costruire questo sottopasso.
In allegato una presentazione del progettista ed un disegno di progetto.
Osservazione pervenuta via e-mail a info.isarco@terna.it
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Grundbesitzer in Siffian und derzeit direkt unter der Hochspannungsleitung Betroffener
möchte ich folgenden Einwand zu den Abänderungsvorschlägen des ursprünglichen
Projektes machen:
Wie auf dem beigefügten Bild ersichtlich verläuft die neugeplante Hochspannungsleitung
unterhalb des Dorfes Siffian. Nach Durchsicht der Unterlagen möchte ich anmerken, dass
die ursprüngliche, also die erste Variante, die von der Terna vorgestellt wurde, aus meiner
Sicht zu bevorzugen ist. Diese Trasse verläuft unterhalb des bewohnten Gebietes und ist
auch vom Dorf Siffian und von der Zufahrtsstraße aus nicht so einsichtig, wie die zweite
Variante, die schon relativ höher verläuft und vor allem in Richtung Lengstein wieder zu
sehr nach oben verschoben wurde und somit vom bewohnten Gebiet aus mehr gesehen
wird. Mit freundlichen Grüßen
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Numero
oss.ne

Data

Comune

28/10/2019

Bolzano

16/11/2019

Bolzano

29/11/2019

Bolzano

5/12/2019

Bolzano

5/12/2019

Funes

16/12/2019

Barbiano

149

150

151

152

153

154

Principali argomenti esposti nell’osservazione
Proprietaria in zona St. Magdalena, Bolzano chiede se si può, nell’ambito della
progettazione di dettaglio, spostare il più possibile in alto la linea che adesso passa vicina
al suo maso, come indicato nella cartografia che allega.
La presente per confermare pieno appoggio riguardo le osservazioni espresse dai miei vari
vicini di residenza riguardo la seconda linea di alta tensione, vicinissima alle mie proprietà.
Vorrei personalmente aggiungere e osservare che la strada da S.ta maddalena di Sotto, a
quella di Sopra per poi raggiungere l'altipiano del Renon risulta ormai una dei sentieri più
frequentati a piedi intorno a Bolzano (soleggiato tutto l'anno!!!), frequentati tutto il giorno da
centinaia di persone (causa anche l'opportunità della funivia del Renon).
Il comune di Bolzano ha in mente diverse soluzione per aumentare l'attrazione proponendo
un sentiero del vino!!! Inoltre sono programmati stazioni con fontane d'acqua ecc. ecc.
Fiducioso della vostra massima attenzione riguardo questo brutale intervento ambientale,
paesaggistico, nonchè sociale chiedo la massima attenzione per trovare una soluzione
alternativa (confrontare nota n. 144), chiedendo un necessario incontro al più presto.
Cordiali saluti
PS: Scrivo questa lettera anche in totale accordo con i miei vicini di casa i quali confermano
e firmano la suddetta lettera.
Lettera dell'azienda di soggiorno e turismo Bolzano.
Veniamo informati che il progetto della linea elettrica ad alta tensione per il riassetto della
rete Val d'Isarco al fine di connettersi con BBT attraverserà i masi di Santa Maddalena di
Sopra, Santa Giustina e Leitach a pochi metri dalle abitazioni. Riteniamo che l'impatto
paesaggistico sia negativo, non solo per i residenti, ma per quanto ci compete per
l'immagine della città di Bolzan: le zone di Santa Maddalena sono uniche con la
combinazione di area rurale e urbana che conferisce a Bolzano un carattere irripetibile che
sarebbe turisticamente irrimediabilmente compromesso. Ci permettiamo di ricordare che
Bolzano è il terzo comune vitivinicolo dell'Alto Adige e su questa caratteristica poggia
anche buona parte della comunicazione e del profilo turistico ad esso connesso.
Preghiamo pertanto di valutare ulteriori proposte per evitare di danneggiare
irrimediabilmente una delle gemme turistiche della nostra città. Rimaniamo a disposizione
per qualsiasi scambio di opinioni e porgiamo.
Cordiali saluti
Paolo Pavan
Presidente
Lettera da parte del Consorzio Volontario per la Tutela del Vino Santa Maddalena
Spett.le Terna Spa,
il nostro consiglio di amministrazione ha discusso nell'incontro di ieri il progetto Terna a
Bolzano.
In allegato trasmettiamo richiesta di valutare ulteriori proposte per evitare di danneggiare la
zona di produzione storica del Vino Santa Maddalena.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi scambio di opinione.
Cordiali saluti
Josephus Mayr
Obmann / Presidente
Egregi Signori,
noi abitiamo a Fermata di Funes. Da quello che ho capito spostate la rete più lontano da
Gudon e più vicini a casa nostra. Possiamo avere maggiori informazioni in merito?
Grazie e cordiali saluti
E-mail indirizzata al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ed al Sindaco di
Barbiano.
Buona sera.
Con questa mail vorrei prendere posizione in riferimento alle diverse varianti della Val
Isarco. Alla presentazione dei possibili schemi circuitali delle linee elettriche dove erano
presenti anche i progettatori delle linee Terna per dare informazioni dettagliate ma anche
per annotarsi eventuali obiezioni entrai in contatto per la prima volta con questo grande

TGCR19001A1911710
00
del 30/06/2020
Rev.

Esito
dell’analisi

Pag.

12 di 15

Motivazione

recepito

Preferenziale alternativa dietro monte Tondo

recepito

Preferenziale alternativa dietro monte Tondo

recepito

Preferenziale alternativa dietro monte Tondo

recepito

Preferenziale alternativa dietro monte Tondo

recepito

Le linee aeree in progetto restano a monte della linea esistente che si trova più
vicino alla proprietà.

non recepito

Vedere motivazione osservazione n. 120

Codifica

STUDIO DI FATTIBILITA’
Riassetto rete in Val di Isarco per connessione BBT
Allegato 5 - Tabella delle osservazioni

Numero
oss.ne

Data

Comune

Principali argomenti esposti nell’osservazione

progetto di linee elettriche. A questa riunione ho avuto occasione di discutere con i
progettatori e ho fatto la proposta di attraversare il lago artificiale a Ponte Gardena
(pensando che, dato che li sono già posizionati tanti cavi ecc. non avesse disturbato
ulteriormente il paesaggio.) Ero meravigliato quando i progettatori mi dissero che anche
loro avevano pensato a questa variante confermandone la fattibilità tecnica. Ero
consapevole che una linea elettrica sarebbe comunque passata dalla parte del mio
paese…perché l obiettivo all’inizio era una terna doppia. Le linee elettriche esistenti
sarebbero state tolte.
E in cambio avrei ricevuto una linea enorme davanti alla mia abitazione….praticamente la
situazione sarebbe peggiorata per me e i miei vicini che la pensano come me.
La mia situazione: io, noi, la mia famiglia abitiamo da 80 anni vicino a una linea ad alta
tensione. Ogni volta che vengono giornalisti, registi o visitatori al mio maso mi fanno
domande su queste vecchie linee direttamente sopra il nostro maso. Dato che già da un po'
di tempo so che ci fosse stato un cambiamento ho riferito loro che la situazione cambierà e
di sicuro verrà trovata una soluzione accettabile, mettendo le linee in zone inabitate…siamo
nel 2019!
Alla riunione con il nostro presidente provinciale, i sindaci e i funzionari il sindaco di
Barbiano e quello di Ponte Gardena erano d’accordo di bocciare questa nuova variante. Si
capisce che il sindaco di Ponte Gardena non vuole la linea nella sua zona…e il nostro
sindaco si è dimostrato solidale nel confronti del comune vicino. Naturalmente noi, abitanti
di Barbiano coinvolti in questo progetto non possiamo comprendere la decisione del nostro
sindaco.
Il nostro sindaco il giorno 7.12. 2019 alle ore 9 mi ha telefonato per informarmi che il giorno
9 dicembre si terrà una riunione con invitati tutti i proprietari dei fondi immobiliari coinvolti
nella costruzione delle nuove linee. Purtroppo io avevo già un impegno (ero invitato alla
trasmissione WIR ) e chiesi il sindaco se fosse possibile rimandare di qualche giorno. Lui
mi rispose di no perché aveva già invitato parecchia gente. Io ero molto indeciso di come
andare avanti e se mio padre non si fosse reso disponibile a partecipare alla riunione per
sostituirmi, avrei rinunciato alla mia presenza alla trasmissione. Alla trasmissione ebbi
occasione di parlare con il presidente della provincia a cui spiegai il mio punto di vista.
Anche lui mi spiegò il suo dicendo che lui era contro la variante di passare il lago artificiale
di Ponte Gardena perché secondo lui danneggerebbe troppo l’immagine del paesaggio.
Per questo motivo ho cercato di pensare ad altre varianti possibili.
Alla riunione del 9.12.19 il nostro sindaco si scusò in qualche modo per aver scelto la linea
nel nostro paese (ha incaricato il comitato di scrivere una lettera dicendo che lui era tuttavia
per la linea sopra il lago).
Inoltre si ò espresso sul danno alla salute che, secondo lui, non ne vale la pena esprimere
perché l’esposizione alle radiazioni sarebbe minima. Si è addirittura reso disponibile di fare
passare la linea sul suo maso…..GRANDE RISPETTO!
Ecco, per questo ho cercato di trovare soluzioni e le ho trovate.
In allegato vedete diverse varianti…forse riesco a convincervi, forse riuscite a comprendere
la nostra situazione.
Il presidente della provincia durante il nostro colloquio mi ha comunicato che molto
probabilmente domani, 17.12.2019, verrà discussa la problematica delle linee elettriche
della Val Isarco e per questo io ci provo un ultima volta a cercare di difendere me e i miei
vicini. Inoltre con il mio maso e il progetto MANNA mi trovo in una posizione un po
particolare….la linea passerebbe anche il maso dell’unico contadino di Barbiano del
progetto MANNA.
In allegato vi mando degli schemi che potrebbero essere validi.
Grazie per il tempo dedicatomi.
Risposta da parte del Presidente della Provincia di Bolzano:
Sehr geehrter,
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Comune

19/12/2019

Chiusa

20/12/2019

Bolzano

03/01/2020

Bressanone

158

22/01/2019

Fortezza

159

13/05/2019

Barbiano

155

156

157

herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die Übermittlung Ihrer Vorstellungen. Wie in den
verschiedenen Open day’s und Vorstellungen durch die Techniker von TERNA mitgeteilt
und wie Ihnen auch vom Landeshauptmann bestätigt wurde, sind die Techniker von Terna
und jene des Landes bereit alle Vorstellungen immer vor dem Hintergrund der
zwischengemeindlichen Ausgewogenheit, technischen Notwendigkeiten, einzuhaltenden
Grenzwerten und landschaftlichen Gesamtbelastungen zu überprüfen, um die bestmögliche
Lösung zu finden.
Dies vorausgeschickt ist uns auch klar, dass es kein wie immer geartetes Projekt geben
wird, welches alle zu 100% zufrieden stellen wird. Dies ist leider unmöglich. Dennoch
sollten wir uns auch alle bewusst sein, dass das Gesamtprojekt der Verlegung der
Hochspannungsleitung insgesamt zu einer Verbesserung der aktuellen Situation im
Eisacktal führt. Nun geht es bei einzelnen Situationen die angedachten Lösung noch zu
verbessern.
Maso situato lungo la strada che porta a Gudon nel Comune di Chiusa in Val Isarco. Viene
richiesta una verifica sulla possibile interferenze di un sostegno con una modifica della
stradina di accesso al campo sottostante la strada di proprietà. Viene richiesta una
planimetria più dettagliata sul posizionamento del nuovo traliccio ed un eventuale
sopralluogo congiunto.
Egregi Signori
A nome dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Altoatesini – gruppo locale di Bolzano La
invio il parere sul progetto per l’impianto elettrico ad alta tensione nella zona di Bolzano
previsto da parte della TERNA.
Questa lettera verrà inviata anche per conoscenza:
-Al Presidente della Provincia di Bolzano, Dott. Arno Kompatscher
-All’ Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Dott. Flavio Ruffini
-Al Vicesindaco di Bolzano, Luis Walcher
Estratto lettera in merito a Santa Maddalena, Santa Giustina e Coste:
"....preghiamo pertanto di valuatare ulteriori proposte per evitare di danneggiare
irrimediabilmente questo patrimonio economico, culturale e sociale del ceto contadino
nonchè tutta la città di Bolzano"
Osservazione pervenuta tramite email
Oggetto: Riassetto rete val d´Isarco - Comune di Bressanone
Gentili Signore e Signori,
Vi contattiamo perchè purtroppo non potevamo partecipare alla serata informativa del 16
ottobre a Bressanone, ma siccome viviamo vicino al tragitto del nuovo elettrodotto 132 kV
in cavo interrato abbiamo qualche domanda. Vorremmo chiederVi ulteriori informazioni sul
tragitto esatto e quali sono le particelle interessate (per esempio se il cavo sarà interrato
lungo il ruscello o sotto il sentiero a nord del ruscello).
Gentili Signori,
il richiedente del progetto in allegato chiede di poter posare una condotta per acqua di
irrigazione nella strada forestale in costruzione in località Mezzaselva, comune di Fortezza.
Per raggiungere le superfici da irrigare dovrá attraversare la particella di proprietá BBT se.
BBt se ci ha messo al corrente che nella zona prevista dall’attraversamento dovrá essere
posizionato un traliccio per fornire energia elettrica alla zona di uscita della galleria del
Brennero.
Per non creare intralcio a tale progetto chiediamo gentilmente di volerci indicare la
posizione esatta del sostegno e il suo ingombro sul suolo.
Ringraziando per la collaborazione inviamo Cordiali saluti
Von: Gemeinde Barbian - Comune di Barbiano <info@barbian.eu>
Gesendet: Mittwoch, 13. Mai 2020 12:10
Betreff: Anmerkungen von Erich Mur BM Barbian
Guten Morgen,
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wie vereinbart anbei (siehe Anlage) die Anmerkungen vonseiten des Bürgermeisters, bitte
an Ing. Sperti weiterleiten.
Danke und beste Grüße von Bürgermeister Erich Mur
i. A. Hofer Erika
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