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Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

DI CONCERTO CON IL  

MINISTRO DELLA CULTURA 

 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’art. 25, comma 2, 

nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 

77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, applicabile ratione 

temporis ai sensi dell’art. 17-undecies, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 aprile 2021, n. 55; 

 

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, 

l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale 

di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della 

Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome 

interessate; 

 

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale - VIA e VAS è stata integrata dai rappresentanti della Regione Autonoma della 

Sardegna e della Regione Toscana nominati con decreto del Ministro della transizione 

ecologica; 

 

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di 

incidenza ambientale, presentata con nota prot. TERNA/P20190057321 del 09 agosto 2019, 

acquisita al prot. MATTM/21349 del 13 agosto 2019 da Terna S.p.A., relativa al progetto 

“Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia denominato 

SA.CO.I.3”; 

 

VISTO il successivo perfezionamento dell’istanza, avvenuto con nota prot. 

TERNA/P20190064584 del 18 settembre 2019, acquisita con prot. MATTM/23574 del 18 

settembre 2019; 

 

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, avvenuta in data 30 settembre 2019, dell’avviso relativo alla presentazione 

della predetta istanza per la consultazione del pubblico; 

 

VISTA la documentazione a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, 

nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio; 
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PRESO ATTO delle osservazioni del pubblico presentate ai sensi dell’articolo 24, 

comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerate dalla Commissione tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del 

quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine da 52 a 54 del parere n. 205 del 07 

gennaio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS; 

 

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere sottoposte 

a VIA in sede statale di cui all’Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 al 

punto 4-bis) “Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica di trasmissione nazionale, 

facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 

100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”; 

 

CONSIDERATO che il progetto rientra tra i Progetti di interconnessione con l’estero 

pianificati entro il 2030 con Stati membri dell’UE, compresi nel PNIEC; 

 

CONSIDERATO che il collegamento elettrico in progetto interessa e attraversa due stati 

confinanti, ma che lo stesso non rientra tra le tipologie di opere suscettibili di impatto 

transfrontaliero elencate nell’Appendice I della Convenzione di ESPOO; 

 

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA 

e VAS ha verificato dal punto di vista tecnico quanto dichiarato dal proponente il merito al fatto 

che le caratteristiche localizzative siano tali da rendere del tutto trascurabili gli impatti 

transfrontalieri sia in fase di realizzazione, che di esercizio in relazione alle caratteristiche delle 

opere; 

 

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda le porzioni dell’opera che ricadono nel 

territorio della Corsica, sono invece in corso analisi per la valutazione degli impatti, sulla base 

della normativa francese; 

 

CONSIDERATO che il progetto coinvolge le Regioni Sardegna e Toscana, la provincia 

di Sassari, per la Regione Autonoma della Sardegna, e la provincia di Livorno per la Regione 

Toscana, i Comuni di Santa Teresa Gallura (SS), di Codrongianos (SS), di Piombino (LI), di 

Suvereto (LI) e di San Vincenzo (LI), e consiste nel rinnovo e ammodernamento dell’attuale 

collegamento elettrico in corrente continua HVDC a 200 kV SA.CO.I 2 tra Sardegna, Corsica 

e Italia, ormai giunto al termine della sua vita utile.  

 

CONSIDERATO che l’insieme degli interventi ha lo scopo di rafforzare la capacità di 

scambio tra i Paesi coinvolti, di garantire la continuità del servizio e di permettere di contribuire 

allo sviluppo della rete elettrica europea e quindi alla transizione energetica verso un più ampio 

uso di fonti rinnovabili. 

 

CONSIDERATO che l’intero progetto prevede i seguenti interventi: 

 Lato Sardegna: 

A. Nuova stazione di conversione alternata/continua in adiacenza alla esistente 

Stazione Elettrica di Codrongianos nel territorio del Comune di Codrongianos (SS); 

B. Nuovo tracciato in cavi interrati tra il nuovo punto di approdo dei cavi marini a Santa 

Teresa Gallura (SS), e più specificatamente presso la spiaggia La Marmorata, e il 

nuovo punto di transizione cavo-aereo previsto nel comune di Santa Teresa Gallura 

in località Buoncammino; 
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C. Nuovi cavi marini tra la Sardegna e il limite delle acque territoriali italiane con un 

nuovo tracciato che si sviluppa dal nuovo punto di approdo a Santa Teresa Gallura 

(tale intervento si riferisce esclusivamente al tracciato tra la spiaggia La Marmorata 

e il limite delle acque nazionali). 

 Lato Toscana: 

D. Nuovi cavi marini di collegamento tra il limite delle acque territoriali e la penisola 

italiana con il punto di approdo presso la spiaggia di Salivoli nel Comune di 

Piombino; 

E. Nuovo tracciato in cavi interrati tra il nuovo punto di approdo dei cavi marini a 

Salivoli (spiaggia ad est del porto turistico) nel comune di Piombino e l’attuale punto 

di transizione cavo-aereo posto a nord nella medesima zona; 

F. Nuova stazione di conversione alternata/continua all’interno dell’esistente Stazione 

Elettrica di Suvereto (LI); 

G. Nuovi cavi di elettrodo e catodo presso la località La Torraccia nel Comune di San 

Vincenzo. 

I relativi dati estensivi dell’opera sono sintetizzati come di seguito: 

a) Intervento A: estensione complessiva di circa 55.000 m2; 

b) Intervento B: circa 6 km; 

c) Intervento C: circa 7,5 km; 

d) Intervento D: circa 75 km con massima profondità di posa (tratta Nord) di circa 648 

m; 

e) Intervento E: circa 1,5 km; 

f) Intervento F: estensione complessiva di circa 35.000 m2 ; 

g) Intervento G: tratto a terra circa 150 m, tratto a mare circa 1,5 km e profondità 

massima di 30 m; 

 

CONSIDERATO che i tracciati relativi all’intervento interessano alcune aree protette: 

il SIC ITB013052 da Capo Testa all’Isola Rossa, l’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta 

Falcone, il Santuario del Cetacei, l’IBA 223 Sardegna Settentrionale e l’IBA96 dell’arcipelago 

Toscano; 

 

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA 

e VAS ha espresso giudizio di “assenza di incidenza negativa vincolato all’ottemperanza di 

condizioni ambientali”; 

 

ACQUISITE le osservazioni espresse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota 

n. 13756 del 9 giugno 2021, assunta al prot. 62968/MATTM dell’11 giugno 2021; 

 

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, espresso dalla Regione 

Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 28 giugno 2021, assunto al prot. 

71257/MATTM del 2 luglio 2021; 

 

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, n. 126 del 6 luglio 2021; 

 

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, 

espresso con nota n. DGABAP/30773 del 16 settembre 2021, assunto al prot. n. 

98951/MATTM del 16 settembre 2021; 
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CONSIDERATO che nel citato parere il Ministero della cultura precisa che “Il progetto 

esecutivo dell’intervento di cui trattasi deve prevedere: a) la redazione del progetto di pari 

livello dell’Alternativa n.2 per la localizzazione e realizzazione della nuova stazione di 

Codrongianos secondo quanto illustrato nella documentazione integrativa volontaria prodotta 

in merito da TERNA S.p.A. con la nota Prot. TERNA/P20210061400 del 30.07.2021”, 

successiva al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e 

VAS n. 126 del 6 luglio 2021; 

 

VISTA la nota TERNA/P20210081063 del 13 ottobre 2021, acquisita al prot. 

MATTM/111440 del 15 ottobre 2021, con la quale il proponente, acquisiti i citati pareri della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS e del Ministero della 

cultura ad esito di formale richiesta di accesso agli atti amministrativi, ne ha rappresentato il 

potenziale contrasto chiedendo “di rivalutare tra le posizioni espresse quella che consenta alla 

scrivente società la realizzazione degli interventi” ed ha inoltre segnalato alcuni refusi ed 

incongruenze contenute nel parere CTVA, n. 126 del 06 luglio 2021; 

 

VISTA la nota prot. MATTM/115748 del 26 ottobre 2021, con cui la Direzione Generale 

CRESS ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS 

“di volere tener conto dei contenuti delle integrazioni volontarie trasmesse da TERNA Rete 

Italia S.p.A. con nota prot. TERNA/P20210061400 del 30 luglio 2021 e acquisite dalla 

Direzione Generale CRESS con prot. MATTM/86060 del 04 agosto 2021, del parere del 

Ministero della Cultura, e dell’ultima nota TERNA/P20210081063 del 13 ottobre 2021, al fine 

di confermare o modificare il parere n. 126 del 06 luglio 2021”; 

 

VISTA l’istanza di autorizzazione per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine, 

presentata da Terna S.p.A. con nota prot. 59552 del 23 luglio 2021, acquisita con prot. 

81696/MATTM del 26 luglio 2021; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 109 del decreto legislativo n. 

152 del 2006, l’autorizzazione per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine è istruita e 

rilasciata dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il 

procedimento di valutazione di impatto ambientale; 

 

AQUISITO il parere dell’ISPRA in merito alla posa in opera di cavi e condotte 

sottomarine prot. 2021/54124 del 13 ottobre 2021, assunto al prot. MATTM/110528 del 13 

ottobre 2021; 

 

VISTA la nota prot. MATTM/120109 del 17 novembre 2021, con cui la Direzione 

Generale CRESS ha chiesto supporto ad ISPRA ai fini del coordinamento del proprio parere 

con quello della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS; 

 

PRESO ATTO delle interlocuzioni avvenute tra ISPRA e Commissione tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS; 

 

VISTA la nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V - 0042919-P del 21 dicembre 2021, 

acquisita al prot. MATTM/0143750 del 21 dicembre 2021, con cui il Ministero della cultura - 

Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in riscontro alla nota 

TERNA/P20210102803 del 16 dicembre 2021, con riferimento al parere prot. DGABAP/30773 

del 16 settembre 2021 e in merito alle condizioni ambientali n. 1.b.3 (secondo periodo) e n. 3.b, 

aderisce alla interpretazione esecutiva proposta da TERNA S.p.A. nella nota prot. 
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TERNA/20210102803 del 16 dicembre 2021 con oggetto le opere del SA.CO.I.2 ricadenti 

all’interno della esistente stazione elettrica di Codrongianos, come anche le modalità 

realizzative con soluzione “outdoor” del nuovo punto di transizione in località Buoncammino 

in Comune di Santa Teresa Gallura (SS) di cui alla condizione ambientale n. 1.b.1; 

 

VISTA la nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V - 0000602-P del 10 gennaio 2022, 

acquisita al prot. MITE/2053 del 11 gennaio 2022, con cui il Ministero della cultura - Direzione 

Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in riscontro alla nota GRUPPO-

TERNA/P20220000696 del 4 gennaio 2022, con riferimento al parere prot. DGABAP/30773 

del 16 settembre 2021 e in merito alla condizione ambientale n. 1.b.3 (primo periodo), aderisce 

alla interpretazione esecutiva proposta da TERNA S.p.A. nella nota prot. GRUPPO-

TERNA/P20220000696 del 4 gennaio 2022 con oggetto le opere del SA.CO.I.2 da demolirsi a 

ridosso della costa nel Comune di Santa Teresa Gallura (SS); 

 

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, n. 205 del 7 gennaio 2022, assunto al prot. 

26057/MITE del 2 marzo 2022 a seguito della necessità di correzione di un errore materiale; 

 

PRESO ATTO che detto parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale - VIA e VAS, n. 205 del 7 gennaio 2022 annulla e sostituisce i precedenti pareri 

superando il potenziale contrasto con il parere del Ministero della cultura, in accoglimento 

anche a quanto segnalato dal proponente e integrando il quadro delle condizioni ambientali per 

tenere conto delle considerazioni espresse nel parere dell’ISPRA prot. 2021/54124 del 13 

ottobre 2021; 

 

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente 

decreto, ne costituiscono parte integrante: 

a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS n. 

205 del 7 gennaio 2022, costituito da n. 80 pagine; 

b) parere del Ministero della cultura, espresso con nota n. DGABAP/30773 del 16 

settembre 2021, costituito da n. 64 pagine; 

c) osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna espresse con nota n. 13756 del 

9 giugno 2021, costituite da n. 25 pagine; 

d) parere della Regione Toscana, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 

28 giugno 2021, costituito da n. 88 pagine; 

 

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 

del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del provvedimento di compatibilità 

ambientale e di dover rilasciare l’autorizzazione alla posa in opera di cavi e condotte 

sottomarine, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del medesimo decreto legislativo, 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto) 

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo al “Rinnovo e 

potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia denominato SA.CO.I.3”, 
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presentato da Terna S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 

2, 3 e 4. 

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del 

cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia 

del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su 

richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere 

reiterata.  

3. È autorizzata la posa in opera di cavi e condotte sottomarine, ai sensi dell’art. 109, comma 

5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Art. 2 

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA 

e VAS) 

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione 

tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS n. 205 del 7 gennaio 2022. Il 

proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini 

indicati nel citato parere. 

 

Art. 3 

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura) 

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della 

cultura espresso con nota DGABAP/30773 del 16 settembre 2021. Il proponente presenta 

l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato 

parere. 

 

Art. 4 

(Condizioni ambientali della Regione Toscana e della Regione Autonoma della Sardegna) 

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Toscana, 

espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 28 giugno 2021, fatta esclusione di quelle 

relative alla componente campi elettromagnetici, e quelle contenute nelle osservazioni della 

Regione Autonoma della Sardegna espresse con nota n. 13756 del 9 giugno 2021 e relativi 

allegati, ove non già comprese o in contrasto con i pareri della Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale - VIA e VAS e del Ministero della cultura; 

2. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei 

termini indicati nei pareri regionali indicati al comma 1. 

 

Art. 5 

(Verifiche di ottemperanza) 

1. Il Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in 

qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui 

all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle 

condizioni ambientali di cui all’articolo 3. 

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti 

individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e 

VAS, e della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Toscana, per quanto concerne 

le condizioni ambientali di cui all’articolo 4. Il Ministero della cultura svolge le attività di 

verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza. 

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di 

cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone 
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tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al 

Ministero della cultura. 

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei 

termini, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il 

Ministero della cultura per i profili di competenza. 

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si 

provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti 

individuati per la verifica di ottemperanza e agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti 

istituzionali.  

 

Art. 6 

(Pubblicazione) 

1. Il presente decreto è notificato a Terna S.p.A., al Ministero della cultura, a ISPRA, alla 

Regione Autonoma della Sardegna e alla Regione Toscana, le quali provvedono a portarlo a 

conoscenza delle altre amministrazioni interessate. 

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale - VIA e VAS, del Ministero della cultura, della Regione Autonoma della Sardegna 

e della Regione Toscana, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione 

ecologica. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 

ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell’art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai 

destinatari della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del 

presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art. 6, 

comma 2. 

 

IL MINISTRO  

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

Roberto Cingolani 

IL MINISTRO  

DELLA CULTURA 

 

Dario Franceschini 
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