
 
Alleati per Volpago Lega Nord-Liga Veneta  
e Lista Civica per Volpago  
 
                                                                                           Al Sindaco 
                                                                                           Comune di Volpago del Montello (TV) 
 
 
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA REALIZZAZIONE DELLA  
STAZIONE ELETTRICA 380/220/132 KV E NUOVO ELETTRODOTTO DA 380KV. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 
 

Premesso che: 
 

• già con delibera 121/2001 del comitato interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE)  del 12 dicembre 2001 era stata individuata “la linea 380kv Venezia Nord-
Cordignano per potenziare il sistema di trasmissione nazionale e per alimentare in sicurezza 
le stazioni esistenti di Udine Ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI)”, indicata nel Piano di 
Sviluppo di Terna  S.p.A. del 2003; 

• la citata delibera del CIPE individuava anche l’elettrodotto 380kV Italia-Austria denominato 
“Cordignano-Lienz” tra i collegamenti per potenziare l'interconnessione con i paesi 
confinanti, superando le limitazioni agli scambi di energia, nel 2001; 

• il Consiglio Regionale del Veneto in data 14 luglio 2003 con delibera n. 30  ha approvato un 
o.d.g contrario alla realizzazione della linea Lienz-Cordignano-Venezia Nord con numerose 
motivazioni di carattere economico-sociale, di salute pubblica e di salvaguardia 
ambientale, impegnando la Giunta Regionale a rendere parere contrario su ogni atto 
relativo a tali infrastrutture; 

• la quasi totalità dei Consigli Comunali del Comelico, del Cadore, della Marca Trevigiana e 
del Veneziano hanno affermato la loro contrarietà alla nuova linea elettrica in un 
Consiglio Comunale straordinario congiunto, tenutosi giovedì 31 luglio 2003 presso il 
palazzetto dello sport di Vittorio Veneto; 

• tale importante iniziativa ha visto l’attiva presenza, il sostegno delle province di Belluno e 
Treviso, rappresentate rispettivamente dal vice-presidente Max Pachner e dal Presidente 
Luca Zaia, nonché dalle Comunità Montane e il successivo sostegno presso gli organismi 
Regionali e Nazionali della contrarietà all’opera e della necessaria tutela dei territori e 
delle popolazioni; 

• Terna SpA ha confermato nei PdS 2006/7 la necessità di realizzare un collegamento 
trasversale a 380 kV tra le direttrici RTN “Sandrigo-Cordignano-Udine Ovest” “Venezia 
Nord-Salgareda-Redipuglia” e a seguito di uno studio di fattibilità preliminare ed autonomo 
di ordine tecnico-ambientale, Terna Spa ha proposto 5 macroalternative; tutte queste 
soluzioni – secondo Terna Spa- rispondono alla necessità di realizzare un collegamento 
trasversale a 380kV tra due linee “parallele”, quella di “Sandrigo-Cordignano-Udine” e 
quella di “Venezia Nord-Salgareda-Redipuglia, così da formare un “anello”; 

• Terna nel mese di dicembre 2006 ha incontrato sia la provincia di TV, sia la provincia di 
VE, per illustrare i progetti di razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica di trasmissione 
nazionale (RTN) e le fasce di fattibilità individuate, seguendo le linee guida stabilite dalla 
Delibera del Consiglio Regionale n° 30 del 14 luglio 2003 e dalla Delibera della Giunta 
regionale n° 914 del 6 aprile 2004. 

 



 
Considerato che: 

 
• il Consiglio Comunale di Volpago del Montello, con delibera n°52 del 29.10.2008  e 

delibera di Giunta n° 63 dell’08.04.2009, ha approvato i Protocolli d’intesa con Terna 
per la realizzazione della stazione elettrica e del tratto di nuovo elettrodotto 380kV e che 
l’area individuata per la stazione elettrica era già inserita nel Piano Regionale delle 
attività di Cava come ATE (Ambito Territoriale Estrattivo) TV4; 

• la Regione Veneto, con deliberazione n° 772 del 15 marzo 2010 ha autorizzato 
l’ampliamento della cava in atto, comprendendo anche l’area individuata per la stazione 
elettrica; 

• il Consiglio Comunale di Volpago all’unanimità, con delibera nr. 3 del 21.02.2011 ha 
revocato la delibera n. 52/2008  su richiesta del Gruppo Consigliare di minoranza, 
nonché da una petizione popolare firmata da più di 1000 cittadini di Volpago;  

• Terna richiede la possibilità di realizzare la stazione elettrica in un’altra area del 
comune, più a est rispetto alla precedente, in località Selva; 

•  il Consiglio Comunale nella delibera n. 3 del 21.02.2011 di revoca delle intese con 
Terna, ha votato per i motivi espressi di cui sopra,  un atto di indirizzo che esprime la 
volontà di non consentire altri interventi che vadano a compromettere 
ulteriormente il territorio comunale; 

• il Comune di Volpago del Montello è già ampiamente gravato da una serie di servitù e di 
opere che hanno inciso e continueranno ad incidere profondamente in modo invasivo nel 
territorio (peggiorando la qualità della vita, abbattendo il valore delle proprietà e 
minando potenzialità di sviluppo futuro), come ad esempio le numerose cave, 
l’elettrodotto Sandrigo-Udine, le servitù militari, l’eventuale passaggio della Superstrada 
Pedemontana  Veneta, la nuova autorizzazione Regionale del 2010 ad ampliare l’area di 
cava; 

• a partire dalla crisi economico-finanziaria del 2008, si sono create nuove urgenze e 
necessità che impongono di ripensare il modello di sviluppo industriale e, più in 
generale, il nostro approccio rispetto all'uso dell'energia da un lato e alla salvaguardia 
del territorio, dell'ambiente e del paesaggio dall'altro; 

• nel corso degli ultimi anni il consumo di energia è, a causa della crisi, sensibilmente 
diminuito, e nonostante questo i costi per l'utente sono in continuo aumento; 

• a livello mondiale da un punto di vista tecnologico si fanno strada nuove pratiche che 
promuovono la produzione locale e rinnovabile dell'energia elettrica e tecniche di 
produzione che consentono ad ogni latitudine di ottenere l'energia occorrente per le 
nostre attività; 

• secondo il concetto di rete intelligente (smart grid) si stanno costruendo ed organizzando 
piccole reti di efficienza locale, cosicché l'energia prodotta non debba essere spostata a 
lunga distanza, ma sia invece consumata nelle immediate vicinanze rispetto al luogo nel 
quale viene prodotta da fonti rinnovabili; 

• le tecnologie informatiche permetteranno sempre più ai fornitori/produttori di gestire le 
fluttuazioni della domanda rispetto alla disponibilità di energia; 

• tra tutte, l'energia elettrica prodotta dalla conversione solare è disponibile ovunque nel 
mondo, e in Italia ha conosciuto una particolare diffusione negli ultimi anni, tanto che, 
ad oggi, sono stati installati 347.360 impianti su tutto il territorio nazionale; 

• la provincia di Treviso è la provincia con il maggior numero di impianti fotovoltaici in 
esercizio in Italia (13.032 per una potenza complessiva installata di 197.273 kW, come 
riportato dal portale Atlasole del Gestore dei Servizi Energetici il 7 maggio 2012) e che 
il comune di Volpago del Montello conta ben 189 impianti fotovoltaici per un totale di 



3.402 kW installati, la cui produzione annuale è equivalente al fabbisogno energetico 
annuo di circa mille famiglie volpaghesi; 

• il sistema di trasporto dell'energia in Italia è basato sulla produzione energetica da parte 
di grossi impianti, quando risulta evidente che la tendenza a livello globale è invece 
quella di produrre energia da piccoli impianti locali; 

• vale la pena di ricordare che, in seguito ai catastrofici eventi che hanno interessato la 
centrale di Fukushima nel marzo 2011, Paesi industrializzati come il Giappone, la 
Germania e la Svizzera hanno chiuso o stanno chiudendo progressivamente le loro 
centrali nucleari per muoversi anch'essi verso una distribuzione meno centralizzata 
dell'energia; 

• i Paesi in via di sviluppo stanno essi stessi organizzando le loro risorse energetiche su 
piccole reti realizzati secondo i loro bisogni, senza dover sostenere gli enormi e 
imprecisati costi di un apparato sempre più gigante e incontrollabile; 

• studi recenti considerano che la sostenibilità energetica mondiale sarebbe pari al 
consumo di 2 kWh giornalieri pro capite, addirittura  in Svizzera esiste una normativa 
tecnica  la SIA (CH) D 0216 che prevede la riduzione dei consumi a tale quantitativo 
entro il 2050. Nella nostra società europea in generale ne vengono consumati oggi  6 
kWh e  quindi, a prescindere dall'andamento economico, bisognerà pensare, oltre all'uso 
delle energie rinnovabili. 

 
 

Tenute Presenti: 
• la volontà dei cittadini, anche riuniti in Comitati, espressa in varie assemblee pubbliche, 

trasmissioni televisive e con petizioni consegnate agli amministratori dei vari livelli 
territoriali, come l’ultima che ha visto la sottoscrizione di ben 2000 cittadini; 

 
 

Esprime 
 

Con forza e determinazione la propria opposizione e contrarietà a qualsiasi proposta 
di realizzazione di un elettrodotto da 380 kV e della relativa sottostazione da parte di 
Terna sul territorio del Comune di Volpago del Montello. 

 
 

Chiede al Sindaco a:  
 

• di manifestare ed informare tutti gli organi competenti: Regione, Provincia, Ministero dello 
Sviluppo Economico il presente deliberato; 

• di tenere costantemente informato il Consiglio Comunale e i cittadini sull’evoluzione della 
questione trattata; 

• di inviare inoltre una copia della presente delibera a tutti  i comuni interessati al passaggio 
dell’elettrodotto invitandoli a far proprio il presente ordine del giorno. 

 
 

Volpago del Montello 08.05.2012   
 
      Paolo Guizzo 
 
      Renato Povelato 
 
      Laura Sartor 


