
 

 

CHI È TERNA 

Terna è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione ed è il più grande 
operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, 
indispensabile per assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: porta 
avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, oltre a garantire 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’equilibrio 
tra domanda e offerta dell’elettricità attraverso l’esercizio del sistema elettrico. Con circa 75mila km di linee gestite, circa 900 
stazioni su tutto il territorio nazionale e 26 interconnessioni con l’estero può contare su un patrimonio di oltre 5mila professionisti. 
Driving Energy sintetizza la strategia aziendale, Terna è regista e abilitatore della transizione ecologica per realizzare un nuovo 
modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili, facendo leva su sostenibilità, innovazione e competenze distintive. Per Terna la 
sostenibilità è un aspetto determinante nella creazione di valore per gli stakeholders. Ecco perché l’azienda lavora ogni giorno nel 
rispetto dei territori e dialogando costantemente con le comunità locali. 

PERCHÈ SERVE REALIZZARE L’OPERA 

L’area di Calenzano è un’area fortemente urbanizzata e industrializzata, che presenta al proprio interno la Stazione Elettrica (SE) di 
Calenzano. Al fine di bypassare il centro urbano, con il presente progetto è previsto l’interramento della tratta di linea elettrica aerea 
132 kV Calenzano – San Martino in ingresso alla SE di Calenzano, consentendo così di minimizzare l’impatto della linea nella città. 
Al contempo l’intervento, in unione con una variante localizzativa all’elettrodotto esistente 380 kV d.t. “Calenzano – Marginone / 
Suvereto” (non facente parte della presente istanza autorizzativa), consentirà l’ampliamento e lo sviluppo della zona sportiva 
Fogliaia, nel Comune di Calenzano.  

AVVISO AL PUBBLICO 

La Società Terna S.p.A. con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA 

RENDE NOTO CHE: 

▪ con nota prot. TERNA/P20220019106 del 07/03/2022 ha presentato, ai sensi del combinato disposto dell’art.1 sexies del 
Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii. e del T.U. sulle acque e 
sugli impianti elettrici del 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, la domanda, con relativo progetto, al Ministero della 
Transizione Ecologica - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (MITE DG-
ISSEG) e Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (MITE DG-CRESS) - al fine di ottenere 
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità, nonché 
di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo, delle opere elettriche di cui ai successivi punti; 

▪ con nota prot. 0019489 del 21/06/2022, il MITE DG-Infrastrutture e Sicurezza ha comunicato l'avvio del procedimento relativo 
all'intervento, denominato: 

EL 505 

 “Variante in cavo interrato a 132 kV dell'elettrodotto aereo esistente fra la Stazione Elettrica di Calenzano e S. Martino” 

▪ contestualmente all’avvio del procedimento (con la medesima nota di cui al punto precedente), il MITE DG-Infrastrutture e 
Sicurezza ha segnalato che, avendo la società proponente provveduto ad inviare alla Direzione Generale per la crescita 
sostenibile e la qualità dello sviluppo (MITE DG-CRESS), in data 26/05/2022 con nota prot. GRUPPO TERNAP20220045532, 
la documentazione di Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006, di conseguenza il 
procedimento autorizzativo è sospeso, in attesa della conclusione dell’esito della medesima Valutazione preliminare 
ambientale; 

▪ con nota prot. MITE 0113694 del 19/09/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la conclusione 
dell’endoprocedimento di Valutazione preliminare, stabilendo che il progetto non determini impatti ambientali significativi e 
negativi e che quindi sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di valutazione di impatto 
ambientale; 

▪ con nota prot. 0031287 del 28/09/2022 il MITE DG-Infrastrutture e Sicurezza, prendendo atto della nota prot. MITE 0113694 
del 19/09/2022 di cui al punto precedente, ha comunicato il riavvio del procedimento autorizzativo relativo all’intervento; 

▪ l’intervento prevede l’interramento di un tratto di circa 2.6 km di lunghezza della linea elettrica aerea 132 kV “Calenzano – San 
Martino” in ingresso alla Stazione Elettrica di Calenzano, con la conseguente demolizione di circa 2.2 km di elettrodotto aereo 
non più utilizzato;  

▪ più in dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 132 kV dalla S.E. Calenzano al 
nuovo sostegno di transizione aereo/cavo (ubicato in prossimità del sostegno n.18 dell’attuale linea aerea che verrà demolito) 
e la demolizione di n. 9 sostegni del tratto aereo della linea a 132 kV “Calenzano – San Martino” esistente, sino al sostegno 
n.18 (incluso) della linea attuale; 

▪ le caratteristiche tecniche principali dell’intervento sono: 

- Elettrodotti in cavo interrato a 132 kV: 

Tensione nominale 132.000 V  

Frequenza nominale 50 Hz 

▪ i suddetti interventi interessano, nella Regione Toscana, il Comune di Calenzano, nella Provincia di Firenze;  

▪ i fondi interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’imposizione in via coattiva della servitù di 
elettrodotto, sono di seguito indicati per Comune amministrativo e catastale e per tipologia di vincolo nel seguente modo: 
Cognome e Nome dell’intestatario catastale od aventi causa dagli stessi, luogo e data di nascita (o la denominazione dell’ente 
e/o società intestatari), mappale e partita tavolare interessato; 

 
PARTICELLE SOGGETTE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO PER GLI 
ELETTRODOTTI IN CAVO INTERRATO (ESCLUSI BENI DEMANIALI INDISPONIBILI CHE SARANNO SOGGETTI A 
CONCESSIONE) 
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• Comune catastale di Calenzano     Codice: B406 

DE FLORIO GRAZIA, nato a BARI(BA), il 02/09/1960, Fg 69 Mapp 487; GIUNCO IMMOBILIARE DI CERRETELLI FILIPPO ED 
ENRICO S.N.C., con sede in Prato (PO), Fg 69 Mapp 487; PANCRAZI GRASSI ELISABETTA, nato a ROMA(RM), il 19/09/1951, 
Fg 69 Mapp 487; ROTONDO WANDA, nato a BARI(BA), il 15/01/1932, Fg 69 Mapp 487; NEW SILCOM ITALIA S.R.L., con sede in 
QUARRATA (PT), Fg 69 Mapp 1283; COMUNE DI CALENZANO, con sede in CALENZANO(FI), Fg 65 Mapp 1007, Fg 66 Mapp 
214, 841, 1260, 1441, 2051, Fg 69 Mapp 1098, 1692, 1699, 1703, 1712, 2648, 2670, 2671; IMMOBILIARE LO-RO S.R.L., con sede 
in PRATO (PO), Fg 69 Mapp 45; BENELLI MARIA, nato a PRATO(PO), il 25/11/1935, Fg 69 Mapp 449; BUTI ANDREA, nato a 
SESTO FIORENTINO(FI), il 28/07/1962, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; BUTI ANTONELLA, nato a FIRENZE(FI), il 06/02/1966, Fg 69 
Mapp 30, 31, 167; BUTI MARIA, nato a BARBERINO DI MUGELLO(FI), il 07/12/1938, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; SABATINI 
MARESCO, nato a CALENZANO(FI), il 28/11/1937, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; SABATINI MARIA PIA, nato a CALENZANO(FI), il 
09/12/1935, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; SABATINI MARIO, nato a CALENZANO(FI), il 29/01/1950, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; 
SABATINI ROBERTA, nato a CALENZANO(FI), il 16/03/1961 Fg 69 Mapp 30, 31, 167; VIGNOZZI MARESCA, nato a SESTO 
FIORENTINO(FI), il 31/10/1940, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; SABATINI CRISTINA, nato a FIRENZE (FI), il 24/07/1972, Fg 69 Mapp 
30, 31, 167; SABATINI MARCO, nato a FIRENZE(FI), il 07/02/1978, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; SABATINI SAMUELE, nato a 
FIRENZE(FI), il 25/08/1974, Fg 69 Mapp 30, 31, 167; VANNI MARIA, nato a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA(FI), il 01/08/1940, 
Fg 69 Mapp 30, 31, 167; CATARZI RACHELE, nato a PRATO(PO), il 29/03/1978, Fg 69 Mapp 27, 2688; CATARZI SARA, nato a 
PRATO(PO), il 17/06/1972, Fg 69 Mapp 27, 2688; DESIDERI PATRIZIA MARIA, nato a PRATO(PO), il 17/08/1949, Fg 69 Mapp 27, 
2688; FRATONI FILIPPO, nato a PRATO(PO), il 30/05/1972, Fg 69 Mapp 27, 2688; FRATONI LAURA, nato a PRATO(PO), il 
05/03/1981, Fg 69 Mapp 27, 2688; MAZZINGHI MARCELLA, nato a PISTOIA(PT), il 17/08/1933, Fg 69 Mapp 27, 2688; 
SALVADORI DEANNA, nato a CALENZANO(FI), il 08/04/1946, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI ESTER, nato a FIRENZE(FI), il 
27/09/1964, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI FERNANDO, nato a CALENZANO(FI), il 14/07/1948, Fg 69 Mapp 27, 2688; 
SALVADORI FIORENZA, nato a CALENZANO(FI), il 12/10/1946, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI FRANCESCO, nato a 
PRATO(PO), il 22/07/1972, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI GIUSEPPE, nato a FIRENZE(FI), il 03/03/1938, Fg 69 Mapp 27, 
2688; SALVADORI ILARIA, nato a PRATO(PO), il 11/19/1975, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI LUCIANO, nato a 
CALENZANO(FI), il 05/02/1957, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI RITA, nato a PRATO(PO), il 09/02/1960, Fg 69 Mapp 27, 
2688; SALVADORI ROBERTO, nato a CALENZANO(FI), il 17/09/1943, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI SERGIO, nato a 
CALENZANO(FI), il 15/07/1952, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI STEFANO, nato a PRATO(PO), il 04/04/1960, Fg 69 Mapp 27, 
2688; SALVADORI ALESSANDRO, nato a FIRENZE(FI), il 24/01/1953, Fg 69 Mapp 27, 2688; SALVADORI ALESSIO, nato a 
FIRENZE(FI), il 09/08/1962, Fg 69 Mapp 27, 2688; REGIONE TOSCANA, nato a FIRENZE(FI), il , Fg 69 Mapp 2685, 2687, 2689; 
SCARAMELLA UGO, nato a TORRE DEL GRECO(NA), il 26/10/1920, Fg 69 Mapp 312, 999, 2684; RELITTI DI STRADA 
PUBBLICA, Fg 69 Mapp 1687; SABATINI MARIO, FU GUALTIERO, Fg 66 Mapp 2181; CODELFI S.R.L., con sede in FIRENZE(FI), 
Fg 66 Mapp 1, 3, 259; FARALLI MASSIMILIANO, nato a PRATO(PO), il 26/04/1969, Fg 66 Mapp 1, 3, 259; GIANASSI GIAN LUCA, 
nato a FIRENZE(FI), il 10/11/1969, Fg 66 Mapp 1, 3, 259; GUARNIERI RICCARDO, nato a FIRENZE(FI), il 26/05/1968, Fg 66 
Mapp 1, 3, 259; MARIOTTI RICCARDO, nato a (), il 03/05/1964, Fg 66 Mapp 1, 3, 259; NUOVA UNIVERSAL COLOR SRL, con 
sede in CALENZANO (FI), Fg 65 Mapp 347, 941; IMMOBILIARE CALAMAI S.R.L, con sede in PRATO(FI), Fg 65 Mapp 1011; 
CIAMPI LORIS, nato a FIRENZE(FI), il 01/01/1952, Fg 65 Mapp 1032, 1037, 1039, 1090, 1093; CIAMPI LUCIANA, nato a 
CALENZANO(FI), il 19/01/1947, Fg 65 Mapp 1032, 1037, 1039, 1090, 1093; CALAMAI COSTRUZIONI DI CALAMAI MARZIO & 
MASSIMO S.N.C., con sede in PRATO(FI), Fg 65 Mapp 1007, 1060; COMBAZ MARGHERITA, Ved. Minucci Del Rosso Arrighetti, 
nata il 23/01/1904, Fg 65 Mapp 1045; CIAMPI VALDEMARO, nato a CALENZANO(FI), il 21/03/1915, Fg 65 Mapp 752, 1045; 

▪ le opere elettriche che compongono l’intervento saranno realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, 
come meglio indicato nel progetto depositato (come in appresso specificato) e, in particolare, sono state studiate in armonia 
con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere e di 
esercizio degli impianti con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle 
proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei 
terreni limitrofi; 

▪ per la particolare importanza delle stesse opere è stato richiesto, per gli elettrodotti, il carattere di inamovibilità e pertanto le 
relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte conseguentemente e quindi, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 
122, commi 4-5, del R.D. 11.12.1933 n. 1775. 

 

Tutto ciò premesso, 

COMUNICA CHE: 

ai fini della “Partecipazione al procedimento amministrativo” e dell’apposizione del “Vincolo preordinato all’imposizione in via 
coattiva delle servitù di elettrodotto” sui fondi interessati dalle linee elettriche aeree e interrate, e della “Dichiarazione di pubblica 
utilità” secondo il combinato disposto dell’art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e 
ss.mm.ii., 

▪ “l’oggetto del procedimento promosso” è l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’opera denominata “Variante in cavo 
interrato a 132 kV dell'elettrodotto aereo esistente fra la Stazione Elettrica di Calenzano e S. Martino”; 

▪ “l’Amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione” è il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale 
Infrastrutture e Sicurezza – Divisione IV - Infrastrutture energetiche – Via Molise, 2 - 00187 Roma, di concerto con la Direzione 
Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma; 

▪ “il Responsabile del procedimento” è la dott.ssa Elisabetta D’Agostino, Divisione IV – Infrastrutture energetiche della Direzione 
generale Infrastrutture e sicurezza; 

▪ “gli Uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda” sono: 

− Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione IV - Infrastrutture 
energetiche – Via Molise, 2 - 00187 Roma e la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV - Inquinamento 
acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti – Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma; 

− Comune di Calenzano – Piazza Vittorio Veneto, 12 -  
50041 Calenzano (FI); 

− ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all’accesso telematico alle informazioni, copia 
del progetto è scaricabile dalle Amministrazioni/Enti/Società al seguente link, attivato dal Ministero della Transizione 
Ecologica:  
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https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/mo5vBEhTN706IW2 

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: MiSEDiv05/EL-505; 

− per effettuare il download dei documenti, è necessario selezionare il file o la cartella, ponendo il puntatore del mouse sul 
nome file/cartella e spuntando il quadratino (che compare in basso a sinistra dell’icona file/cartella) e quindi cliccando 
sull’icona “scarica” (cha appare in alto a sinistra o a destra). Diversamente, è possibile selezionare la funzione 
“SCARICA“ (che appare in alto a destra), per scaricare l’intero contenuto della cartella, o selezionare più cartelle o file e 
quindi cliccando sull’icona “scarica” (cha appare in alto a sinistra o a destra); 

− viceversa, cliccando direttamente sul nome file senza spuntare il menzionato quadratino, a causa di un problema tecnico 
(in corso di risoluzione), viene restituito il messaggio di errore: “Questi contenuti sono bloccati. Contatta il proprietario del 
sito per risolvere il problema”; 

 
chiunque, ed in particolare i soggetti nei confronti dei quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale di approvazione, può 
prendere visione della domanda e relativo progetto nonché presentare osservazioni scritte, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, al suddetto Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza 
– Divisione IV - Infrastrutture energetiche – Via Molise, 2 - 00187 Roma PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it ed alla Società Terna 
S.p.A., Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma PEC autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it  

 
 

 
Un procuratore 

Adel Motawi 
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